
 

 

                                                                                  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 109 del 30.09.2020, la Sindaca metropolitana ha approvato la PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO 

METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 

193 T.U.E.L. 

 

Visti: 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 recante “Adozione Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022”, con la quale è stato adottato il Documento Unico 

di Programmazione per il periodo 2020 – 2022; 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020 – esecutiva ai sensi di legge – 

avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 

– 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”; 

 

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 96 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

 

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 104 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Variazione 

al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 dell’8 maggio 2020 – esecutiva ai sensi di legge 

– avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione”; 

 

Visti, inoltre,: 

 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

ss.mm.ii; 

 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016; 

 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii; 

 



 

 

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018) entrato 

in vigore il 24/03/2018: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

 

l’art. 7 – ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, ai 

sensi del quale “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in 

relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province 

e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, […]”; 

 

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto rilancio; 

 

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto semplificazioni; 

 

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 

recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all’art. 1, comma 1, lett. a), proroga lo stato di 

emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020; 

 

il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, 

c.d. Decreto agosto; 

 

il D.P.C.M. 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

il D.L. 8 settembre 2020 n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 

finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

Preso atto: 

 

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

dell’art. 147 ter del T.U.E.L, rubricato “Controllo strategico”, recante disposizioni in merito alla 

effettuazione, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’ente locale, della verifica 

dello stato di attuazione dei programmi; 

 

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di 

programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio; 

 



 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può subire 

variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, 

che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono di 

competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis e 

5-quater; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione possono 

essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 

Considerato: 

 

che l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – dispone che, con la periodicità stabilita 

dal regolamento di contabilità, e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il 

Consiglio provvede, con propria deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, 

ripianare gli eventuali debiti di cui all’art. 194 o adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 

residui; 

 

che, in ottemperanza all’art. 193, comma 2, del T.U.E.L. richiamato, con D.C.M. n. 35 del 27 luglio 

2020, recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 

ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”, si è 

provveduto ad approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e a dare atto del permanere 

degli equilibri generali di bilancio; 

 

che, con la stessa Deliberazione, a motivo della delicatezza dell’andamento delle entrate determinata 

anche dall’emergenza Covid-19, è stato previsto di effettuare un monitoraggio costante della 

situazione effettiva delle entrate con verifica del mantenimento degli equilibri, da tenersi al 30 

settembre e al 30 novembre dell’anno 2020, al fine di attivare, comunque entro la fine dell’anno 2020, 

le idonee azioni correttive; 

 

che, inoltre, ai sensi dell’art. 54 del D.L. 104/2020, c.d. Decreto agosto, sopra richiamato, il termine 

per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193, comma 2, del T.U.E.L., precedentemente 

posticipato al 30 settembre 2020 con D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020, è stato differito 

al 30 novembre 2020; 

 

che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal Consiglio metropolitano e tenendo conto dei nuovi 

termini fissati dal c.d. Decreto agosto in materia di salvaguardia degli equilibri, si è provveduto ad 

attivare tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri generali di bilancio; 

 

Tenuto conto: 

 

che, su richiesta del Direttore del Dipartimento II “Risorse strumentali”, Dott. Stefano Carta, e del 

Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – 

Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione”, Dott. Valerio De Nardo, si 

provvede all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, 

Sezione SeS e Sezione SeO, come da Allegato alla presente Deliberazione denominato “Allegato 

Variazione DUP”; 



 

 

Preso atto: 

 

che, così come previsto nella Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, occorre 

monitorare attentamente l’andamento delle entrate connesse all’IPT e delle entrate connesse 

all’RCAuto; 

 

che l’andamento dell’IPT, così come rilevato alla data del 31 agosto 2020, risulta in calo per 28,3 

milioni di Euro rispetto a quanto incassato alla stessa data dell’anno precedente; 

 

che l’andamento dell’RcAuto, così come rilevato alla data del 31 agosto 2020, risulta in calo per 11,6 

milioni di Euro rispetto a quanto incassato alla stessa data dell’anno precedente; 

 

che l’ammontare complessivo della riduzione di entrate connesso ad IPT ed RCauto, alla data del 31 

agosto 2020, ammonta a complessivi 39,9 milioni di euro; 

 

che, per quanto attiene alla riduzione delle altre voci di entrata connesse sia all’addizionale TARI che 

alle entrate extratributarie di competenza dell’Ente, non è ancora possibile determinare l’effettivo 

importo della contrazione rispetto all’anno precedente; 

 

che l’art. 106 del D.L. 34/2020 citato, rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

degli enti locali”, prevede che “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città 

metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, 

anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, è istituito 

presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo 

anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città 

metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie 

locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al 

presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle 

minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo 

Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle 

more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente Decreto Legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo 

spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo 

di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e 

alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE”; 

 

che, sempre all’art. 106, comma 1, è previsto che “A seguito della verifica a consuntivo della perdita 

di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale 

conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, 

ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell’importo”; 

 

che, in funzione della normativa soprariportata, è stato iscritto nel Bilancio di Previsione, approvato 

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 citata, un trasferimento del Ministero 

dell’Interno destinato a compensare le minori entrate, per un importo pari ad Euro 40.000.000,00; 

 

 

 

 

 

 



 

 

che, con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale - Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali - del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, sono state pubblicate le spettanze per l’Ente 

Città metropolitana di Roma Capitale, quantificate nell’importo, già versato all’Ente, di Euro 

38.908.509,39, pari a consuntivo al 7,78% delle risorse stanziate; 

 

che l’art. 39 del D.L. 104/2020, rubricato “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti 

locali”, prevede che “la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata 

di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di  cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 

milioni di  euro  in favore di province e città metropolitane”; 

 

che il riparto delle sopra indicate risorse, sempre in base alle disposizioni di cui al D.L. 104/2020, 

avverrà sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle 

risorse, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020, il cui comunicato è pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020; 

 

che, in riferimento al riparto dei primi 100 mln delle risorse previste dall’art. 39 del D.L. 104/2020, 

è necessario iscrivere nel Bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale l’ulteriore previsione 

in entrata della somma pari ad Euro 5.908.509,39, calcolata prendendo in considerazione quanto già 

stanziato nel Bilancio e le modalità di riparto del contributo previste dalla norma sopra citata; 

 

che, per le motivazioni sopra esposte, lo stanziamento in entrata di Euro 5.908.509,39 viene destinato 

integralmente alla riduzione della previsione di entrata connessa al tributo RCauto; 

 

che le variazioni, come sopra individuate, sono risultanti nell’Allegato denominato “Allegato 

Variazione del Bilancio”; 

 

Considerato, inoltre, 

 

che l’emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, ha 

determinato un impegno finanziario straordinario per gli Enti locali, al fine di realizzare le misure 

necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie ed imprese; 

 

che una delle misure proposte è stato l’Accordo tra ABI, ANCI e UPI, sottoscritto in data 06 Aprile 

2020, con la finalità di consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la 

riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-

19; 

 

che l’art. 113, rubricato “Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione”, 

prevede, al comma 1, che “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare 

operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito 

contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante 

deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni 

nel bilancio di previsione”; 

 

 

 



 

 

che, in particolare, sulla base del comma 2 dell’art. 113 sopra citato, si è aderito all’Accordo - quadro 

tra Banca Europea per gli Investimenti – ANCI-UPI del 19/06/2020, ai fini della sospensione della 

quota capitale dei prestiti in essere con la Banca Europea per gli Investimenti per le annualità 2020 e 

2021; 

 

che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 113, comma 1, sopra richiamato, con Decreto della 

Sindaca metropolitana n. 55 del 22 maggio 2020, recante “Misure straordinarie per l’emergenza 

COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 

e al 31/12/2020” ed il successivo Decreto della Sindaca metropolitana n. 63 del 10 giugno 2020 avente 

per oggetto “Decreto n. 55 del 22/05/2020. “Misure straordinarie per l’emergenza COVID -19. 

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 

31/12/2020. Integrazione” si è proceduto ad autorizzare la sospensione delle quote capitale dei mutui 

in essere; 

 

che, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020, si è provveduto ad 

iscrivere nel Bilancio di Previsione i risparmi derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote 

capitate delle rate di ammortamento dei mutui, sino a quel momento conseguiti, pari a circa 7,4 

milioni di euro (valore calcolato prudenzialmente prendendo in considerazione solo il 50% delle 

potenziali riduzioni ottenibili nel corso del 2020); 

 

che, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione, è stato dato seguito alla 

sospensione delle quote capitale di ammortamento dei mutui residui, conseguendo un ulteriore 

risparmio pari ad Euro 4.150.000,00; 

 

che l’importo derivante dal risparmio delle quote capitale dei mutui, come sopra individuato, viene 

destinato con la presente Variazione come segue: 

 Euro 550.000,00 per spese connesse all’implementazione della connettività ed utenze delle 

scuole e delle sedi dell’Ente necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID 19; 

 Euro 100.000,00 per il rifinanziamento del progetto MAGVA (recupero area Valle Galeria); 

 Euro 80.000 per la copertura di ulteriori spese di funzionamento; 

 Euro 1.372.405,76 per sostituzione fonte di finanziamento (avanzo da devoluzione) 

dell’intervento cod. MP 05 1048 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per Roviano 

inserito nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 e nell’Elenco Annuale 2020; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore 

dell’edilizia scolastica; 

 Euro 500.000,00 per implementazione fondi per il minuto mantenimento delle scuole; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore della 

viabilità; 

 Euro 350.000,00 per fondo progettazioni interventi edilizia scolastica e viabilità; 

 Euro 197.594,24 per integrazione Fondo accantonamento Oneri Straordinari e Passività 

potenziali; 

che le variazioni, come sopra individuate, sono risultanti nell’Allegato denominato “Programma 

Triennale Opere 2020_2022 ed Elenco Annuale 2020”; 

 

 

 



 

 

Considerato: 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, le seguenti variazioni 

relative ad entrate a destinazione vincolata finalizzate alle specifiche attività, come di seguito indicato 

e riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”: 

 

 € 7.741.926,60 relativi a maggiori entrate da Trasferimenti della Regione Lazio per finalità 

connesse all’attuazione del POR Asse II; 

 € 9.613,61 relativi a maggiori entrate dalla Prefettura per liquidazione straordinari elettorali 

delle guardie riferiti ai mesi di maggio e giugno 2019; 

 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, la seguente variazione 

relativa a minori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato 

Variazione del Bilancio”: 

 

 € 80.000,00 relativi a minori entrate a destinazione vincolata; 

 

che occorre applicare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, una quota di Avanzo di 

Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2019, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 29 citata, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del 

Bilancio” e di seguito indicato: 

 

 € 1.670.000,00 relativi ad applicazione di Avanzo libero al fine di Cofinanziare il piano 

Antincendio II , D.M. MIUR 1111 del 29/11/2019 e Decreto Direttoriale MIUR  n. 90 del 

15/04/2020 e Decreto del Ministero n. 43 del 30/06/2020 (Pubblicato in G.U. n. 236 del 

23/09/2020); 

 € 701.081,48 relativi ad Avanzo vincolato di parte corrente, derivante da Fondi Regionali e 

destinato ad interventi di potenziamento della raccolta differenziata; 

 € 876.167,33 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato al finanziamento di progetti di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti 

rinnovabili; 

 € 52.866,64 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato alla Realizzazione corridoi di trasporto collettivo di interesse metropolitano - 

CORMET - Perizia di variante; 

 

Tenuto conto, inoltre,: 

 

che l’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, 145, recante Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021, disciplina l’istituzione 

di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo 

sviluppo del Paese; 

 

che, con D.M. 30 luglio 2019, n. 681, il Ministero dell’Istruzione ha proceduto all’aggiornamento, in 

materia di edilizia scolastica, della programmazione triennale 2018 - 2020 con riferimento 

all’annualità 2019; 

 

 

 

 

 



 

 

che, con D.M. 25 luglio 2020, n. 71, è stato suddiviso tra le Regioni l’importo complessivo di € 

320.000.000,00 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella 

programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui 

all’articolo 2, comma 3, del D.M. 3 gennaio 2018; 

 

che, per mero errore materiale, la Città metropolitana di Roma Capitale non è stata inserita nella 

graduatoria di cui all’allegato A, definita sulla base dei piani regionali presentati, del D.M. 71/2020; 

 

che la Regione Lazio, con nota R.U. 0793221 del 15/09/2020 ha anticipato al Ministero 

dell’Istruzione, nelle more del perfezionamento dell’atto regionale di rettifica del Piano relativo alle 

ulteriori risorse resesi disponibili per l’annualità 2019, l’elenco definitivo degli interventi da 

ammettere a finanziamento debitamente corretto ed integrato; 

 

che, sulla base del Piano regionale rettificato, risultano finanziati n. 5 interventi della Città 

metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 3.730.000,00; 

 

che, con nota prot. CMRC-2020-0135006 del 24/09/2020, il Direttore del Dipartimento III ha 

richiesto l’anticipo all’annualità 2020 del Programma Triennale 2020-2022 degli interventi finanziati 

e già previsti nell’annualità 2021 e 2022 ed il loro inserimento nell’Elenco Annuale 2020 come di 

seguito riportato: 

 

CIA Descrizione Intervento 
Annualità di 

provenienza 

Annualità di 

destinazione 

Costo Globale 

dell’Intervento 

EE 

13 

1014 

ROMA -I.I.S. "Europa - V. Woolf" Via 

Trinchieri, 49 -Lavori per l’ottenimento del 

C.P.I. (impianto antincendio, strutture 

separanti REI, porte REI, adeguamento scale 

di sicurezza, impianto rivelazione fumi, 

impianto sonoro allarme antincendio). 

2020 2020 400.000,00 

ES 

13 

1051 

FRASCATI -I.P.S.C.T. "Pantaleoni" Via B. 

Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e 

sistemazione dell’accumulo idrico e del 

gruppo di pressurizzazione dell’impianto 

antincendio ed installazione dell’allarme 

visivo e sonoro per il miglioramento della 

sicurezza dell’Istituto. 

2021 2020 780.000,00 

ES 

13 

1059 

ROMA -L.S. "Aristotele" Via Dei 

Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento 

impianti e compartimentazione locali ai fini 

del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 

26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) 

e messa in sicurezza infissi. 

2021 2020 850.000,00 

ES 

13 

1057 

ROMA (Spinaceto) -L.S. "Ettore Majorana" 

Via C. Avolio,111 -Lavori finalizzati 

all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92). 

2021 2020 750.000,00 

ES 

13 

1055 

ROMA -L.C. "F. VIVONA" Via della Fisica, 

14 -Lavori finalizzati all’ottenimento del 

C.P.I. (D.M. 26.08.92). 

2022 2020 950.000,00 

        3.730.000,00 

  

 

che per € 400.000,00, già allocati nel Bilancio 2020, è necessario uno storno di fondi risultante 

nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

 

 

 



 

 

che, pertanto, per tutti gli interventi annualità 2021 e 2022 anticipati all’annualità 2020 occorre con 

il presente atto apportare variazione al bilancio per Euro 3.330.000,00, come sopra individuate e 

risultanti nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

che, con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2019, n. 

1111, è stata ripartita tra le Regioni la somma complessiva di € 98.000.000,00 a valere sulle risorse 

di cui all’articolo 1, comma 95, della citata Legge n. 145 del 2018, per le annualità 2019, 2020 e 2021 

e definiti i criteri per l’individuazione degli enti locali beneficiari; 

 

che, con Decreto 15 aprile 2020, n. 90 del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale sono state approvate le graduatorie regionali 

suddivise per Comuni e Province/Città metropolitane; 

 

che, con D.M. 30 giugno 2020, n. 43 recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla 

normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e 

di monitoraggio”, c.d. Finanziamento II piano antincendio, il Ministero dell’Istruzione ha individuato 

gli interventi da ammettere a finanziamento, tra i quali risultano n. 13 interventi della Città 

metropolitana di Roma Capitale per l’importo complessivo di € 1.300.000,00 con un cofinanziamento 

pari ad € 3.200.000,00; 

 

che, con nota prot. CMRC-2020-0137223 del 29/09/2020, il Direttore del Dipartimento III ha 

richiesto l’anticipo all’annualità 2020 del Programma Triennale 2020 - 2022 di n. 4 interventi 

finanziati e già previsti nell’annualità 2021 e 2022 ed il loro inserimento nell’Elenco Annuale 2020, 

e l’inserimento in bilancio delle risorse relative a n. 5 interventi interamente finanziati dal Ministero 

dell’Istruzione che non necessitano di essere inclusi nel programma Triennale in quanto trattasi di 

lavori al di sotto di € 100.000,00 ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come di seguito 

riportato: 

 

CIA Descrizione interventi 
Annualità di 
provenienza 

Annualità di 
destinazione 

Importo Totale 
Importo 
Finanziato 

Importo 
Cofinanziamento 

INTERVENTI IN P.T. 2020-2022 

EE 18 
1041 

ROMA - L.S. "D’ASSISI" Viale 
della Primavera - Lavori di 
compartimentazione 
antincendio per l’ottenimento 
del CPI 

2020 2020 500.000,00 100.000,00 400.000,00 

EN 13 
1091 

ROMA -I.M."VITTORIA 
COLONNA" Via Arco del Monte, 
99 -Eliminazione pericolo 
caduta intonaco facciata e 
recinzioni -Adeguamento al 
risparmio energetico infissi 
esterni -Lavori ottenimento 
S.C.I.A.. 

2020 2020 480.000,00 100.000,00 380.000,00 

EN 18 
1054 

ROMA - L.C. "LUCREZIO CARO" 
Via Venezuela n. 30 
:Progettazione e lavori per 
rinnovo C.P.I. 

2020 2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EN 13 
1063 

ROMA -L.C."GIULIO CESARE" 
Corso Trieste, 48 -
Completamento lavori finalizzati 
all’ottenimento del C.P.I., 
completamento ristrutturazione 
servizi igienici, 

2020 2020 450.000,00 100.000,00 350.000,00 



 

 

Impermeabilizzazione lastrico 

solare ed eliminazione 
manufatti in amianto. 

EE 18 
1069 

ROMA - L.S. AMALDI Via 
Parasacchi - Lavori di messa a 
norma dell’aula Magna 
finalizzata alla richiesta del CPI 
e compartimentazioni ambienti 
scolastici ex attività n. 83 e n. 
85 

2021 2020 700.000,00 100.000,00 600.000,00 

ES 18 
1076 

NETTUNO TRAFELLI Via Santa 
Barbara,53 –  Lavori di 
adeguamento impianti , 
sistemazione locali e 
compartimentazioni ai fini  del 
D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e 
del D.M. 26-08-92 (Certificato di 
prevenzione incendi) e messa in 
sicurezza infissi 

2021 2020 870.000,00 100.000,00 770.000,00 

ES 19 
1013 

POMEZIA IPSIA "Largo 
Brodolini" -  Lavori di Revisione 
porte REI - Revisione ed 
integrazione accumulo idrico 
antincendio e allarme sonoro e 
visivo. Rilascio (C.P.I) 

2022 2020 500.000,00 100.000,00 400.000,00 

ES 19 
1016 

ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via 
della Paglia 50 Lavori di 
adeguamento  alle normative 
vigenti per l’ottenimento del CPI 
( certificazione prevenzione 
incendi) 

2022 2020 400.000,00 100.000,00 300.000,00 

        4.000.000,00 800.000,00 3.200.000,00 

INTERVENTI NON IN P.T. 2020-2022 

EN 20 
2M16 

ROMA - lS "Luis Pasteur" Via 
Barellai, 130 - Adeguamento 
alla normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. Livello C del DM 
21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EN 20 
2M17 

ROMA - L. "Azzarita" Via 
Salvini", 24 - Adeguamento alla 
normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. Livello C del DM 
21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EE 20 
2M18 

ROMA - LS “Cavour” Via delle 
Carine, 1 - Adeguamento alla 

normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. Livello C del DM 
21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EN 20 
2M19 

CERVETERI - I.I.S. 
"Mattei"   Via Settevene Palo 
snc - Adeguamento alla 
normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico. Livello C del DM 
21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

ES 20 
2M20 

POMEZIA - IIS "Via Copernico" 
Via Copernico 1 - Adeguamento 
alla normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 



 

 

scolastico. Livello C del DM 

21.03.2018 

        500.000,00 500.000,00 0,00 

        4.500.000,00 1.300.000,00 3.200.000,00 

 

 

che i quattro interventi già inseriti nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 sono finanziati per 

l’importo complessivo pari ad € 1.530.000,00 con risorse correnti già allocate in bilancio; 

 

che per ciascuno dei 4 interventi il Ministero dell’Istruzione ha stanziato € 100.000,00 e che, pertanto, 

si liberano € 400.000,00 dalle risorse già previste in Bilancio; 

 

che è necessario anticipare al 2020 n. 4 interventi, due del 2021 (per € 1.570.000,00) e due del 2022 

(per € 900.000,00), per l’importo complessivo di € 2.470.000,00; 

 

che per ciascuno dei 4 interventi il Ministero dell’Istruzione ha stanziato € 100.000,00 e che, pertanto, 

risulta necessario finanziare nel 2020 l’importo residuo pari ad € 2.070.000,00; 

 

Ritenuto opportuno 

 

utilizzare l’importo di € 400.000,00, già appostato in Bilancio, per finanziare una parte degli 

interventi da anticipare al 2020; 

 

Ritenuto, pertanto,: 

 

necessario finanziare l’importo rimanente, pari ad € 1.670.000,00, con risorse provenienti 

dall’Avanzo Libero, come già indicato nel presente provvedimento, nella sezione in cui è stata 

declinata la modalità di applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

 

che l’applicazione della quota di Avanzo Libero di €. 1.670.000,00 si rende indispensabile al fine di 

conseguire l’acquisizione del finanziamento di €. 1.300.000,00 destinando le relative somme alla 

realizzazione di interventi di edilizia scolastica necessari a garantire, anche nella fase di emergenza, 

il corretto funzionamento degli Istituti; 

 

che l’applicazione dell’Avanzo Libero, come sopra specificato, è coerente con le modalità di utilizzo 

dell’avanzo disposte dall’art. 187 del T.U.E.L. e con l’esigenza di perseguire gli equilibri di bilancio 

nell’attuale situazione di criticità connessa all’emergenza COVID-19; 

 

che l’intervento cod. VS 18 1068 ALBANO LAZIALE e altri: S.P. TENUTELLA - Lavori di 

rifacimento manto stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione a tratti, inserito 

nell’annualità 2020 del P.T. 2020 - 2022 e nell’Elenco Annuale 2020 per l’importo di € 360.000,00, 

di cui € 300.154,68 finanziati con le risorse provenienti dalle economie relative al “Finanziamento 

degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane”, Programma 2019, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 

febbraio 2018, n. 49 ed € 59.845,32 finanziati con Avanzo di amministrazione vincolato applicato 

alle spese in conto capitale; 

 

che, con nota prot. CMRC-2020-0134130 del 22/09/2020, il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento 

VII ha richiesto che le risorse pari ad € 59.845,32 vengano finanziate con le economie del Programma 

2019; 

 



 

 

che il Programma Triennale 2020-2022, di cui alle allegate schede A, B, C, D, E, F 

(complessivamente pari ad € 77.207.065,88 per l’anno 2020, € 45.192.739,59 per il 2021 ed € 

28.968.250,66 per l’anno 2022), risulta attualmente coerente con le norme di coordinamento della 

finanza pubblica e con il Bilancio di previsione; 

 

Atteso 

 

che, con i dati disponibili, sono state redatte le schede A, B, C, D, E, F, di cui al citato Decreto 

Ministeriale 16 gennaio 2018, per le motivazioni innanzi espresse; 

 

Ritenuto, quindi, 

 

opportuno, per le motivazioni sopra esposte, apportare le conseguenti modifiche al Programma 

Triennale 2020-2022 e all’Elenco Annuale 2020, al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022, 

nonché al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022; 

 

Considerato, inoltre: 

 

necessario, a seguito di richieste pervenute dai vari Servizi dell’Ente, effettuare storni di risorse, per 

diversa allocazione finanziaria tra Missioni/Programmi/Macroaggregati di bilancio; 

 

necessario procedere alle variazioni della previsione di cassa inizialmente formulata nel Bilancio di 

Previsione dell’Ente, con riferimento all’esercizio in corso, al fine di conseguire una redistribuzione 

tra le varie Missioni/Programmi di bilancio e poter far fronte ai pagamenti, come previsto ai sensi del 

D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

che, per effetto di richieste pervenute dai Servizi, è necessario procedere alla variazione del 

Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2020 - 2021, redatto ai sensi dell’art. 21 

del Codice dei Contratti Pubblici  - D. Lgs 50/2016, mediante l’inserimento di ulteriori interventi, già 

coperti finanziariamente negli attuali stanziamenti, connessi alla Viabilità, come rappresentati 

nell’allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti“; 

 

Preso atto 

 

che le variazioni al bilancio, l’applicazione di avanzo di amministrazione, nonché gli storni di risorse 

finanziare, comprese le variazioni di cassa, vengono dettagliatamente riportate nell’Allegato 

denominato “Allegato Variazione del Bilancio”, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

Considerato: 

 

che, a seguito della presente variazione al Bilancio, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193 del T.U.E.L., come riportato nell’Allegato denominato “Equilibri di Bilancio”; 

 

che, a seguito della presente variazione al Bilancio, risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, 

predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2018, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), come 

risultante nell’Allegato denominato “Pareggio di Bilancio”; 

 

che, ai sensi dell’art. 147 ter del T.U.E.L, viene allegata al presente atto la verifica dello stato di 

attuazione dei programmi, come dimostrato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del 

Bilancio”; 



 

 

che l’andamento finanziario delle entrate e delle spese risulta evidenziato nell’Allegato alla presente 

deliberazione denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett b), punto 2, del TUEL e ss.mm.ii, espresso in data………….; 

 

Preso atto: 

 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della 

spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii; 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi tesoreria 

– Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.,  

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Programma metropolitano delle opere pubbliche – Pianificazione 

strategica del territorio metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione strategica generale” 

Arch. Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.  

 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020, annualità 2020 – 2022, apportando le 

relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché 

l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2019, come risulta 

dall’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

2. di approvare l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, 

Sezione SeS e Sezione SeO, nella parte relativa al Dipartimento II “Risorse strumentali” e al 

Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e 

supporto alle attività economiche ed alla formazione”, come da Allegato alla presente Deliberazione 

denominato “Allegato Variazione DUP”; 

 



 

 

3. di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 e all’Elenco 

Annuale dei Lavori 2020 nelle allegate schede A, B, C, D, E, F, che fanno parte integrante della 

presente deliberazione, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, come risulta nell’Allegato denominato “Programma 

Triennale Opere 2020_2022 ed Elenco Annuale 2020”; 

 

4. di applicare Avanzo di Amministrazione: 

 

 € 1.670.000,00 relativi ad applicazione di Avanzo libero al fine di Cofinanziare il piano 

Antincendio II , D.M. MIUR 1111 del 29/11/2019 e Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 

15/04/2020 e Decreto del Ministero n. 43 del 30/06/2020 (Pubblicato in G.U. n. 236 del 

23/09/2020); 

 per € 701.081,48 relativi ad Avanzo vincolato di parte corrente, derivante da Fondi Regionali 

e destinato ad interventi di potenziamento della raccolta differenziata; 

 per € 876.167,33 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali 

e destinato al finanziamento di progetti di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti 

rinnovabili; 

 € 52.866,64 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato alla Realizzazione corridoi di trasporto collettivo di interesse metropolitano - 

CORMET - Perizia di variante; 

 

5. di approvare, con il presente atto, le iscrizioni sul Bilancio di previsione, annualità 2020 e 2021, 

derivanti dall’operazione di sospensione delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall’art. 

113 del D.L. 34/2020, per l’importo di Euro 4.150.000,00 destinati agli interventi come di seguito 

riportati: 

 

 Euro 550.000,00 per spese connesse all’implementazione della connettività ed utenze delle 

scuole e delle sedi dell’Ente necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID 19; 

 Euro 100.000,00 per il rifinanziamento del progetto MAGVA (recupero area Valle Galeria); 

 Euro 80.000 per la copertura di ulteriori spese di funzionamento; 

 Euro 1.372.405,76 per sostituzione fonte di finanziamento (avanzo da devoluzione) 

dell’intervento cod. MP 05 1048 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per Roviano 

inserito nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 e nell’Elenco Annuale 2020; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore 

dell’edilizia scolastica; 

 Euro 500.000,00 per implementazione fondi per il minuto mantenimento delle scuole; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore della 

viabilità; 

 Euro 350.000,00 per fondo progettazioni interventi edilizia scolastica e viabilità; 

 Euro 197.594,24 per integrazione Fondo accantonamento Oneri Straordinari e Passività 

potenziali; 

 

6. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, di cui all’art. 193, comma 2, del D. 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da Allegato denominato “Equilibri di Bilancio; 

 

7. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con 

verifiche del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 novembre dell’anno 2020, al fine di attivare 

le idonee azioni correttive utili alle date indicate e comunque entro la fine del corrente esercizio; 

 



 

 

8. di prendere atto che anche a seguito della presente variazione di bilancio risulta rispettato il 

Pareggio di Bilancio, predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 

Bilancio 2020) come risultante dall’Allegato denominato “Pareggio di Bilancio; 

 

9. di prendere atto dell’andamento della gestione dell’entrata e della spesa di competenza 

dell’esercizio 2020, come in premessa specificato; 

 

10. di prendere atto che, allo stato delle conoscenze, non risultano comunicazioni da parte dei 

Responsabili dei Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente; 

 

11. di prendere atto, altresì, che le disponibilità dei fondi di bilancio, iscritti nella parte spesa e non 

ancora impegnati, unitamente alla quota di avanzo di amministrazione non utilizzato, risultano 

congrui per garantire la copertura delle spese e l’adozione di eventuali misure di riequilibrio che 

possano manifestarsi necessarie entro il restante periodo dell’anno; 

 

12. di approvare, con il presente atto, la variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi 

e Forniture 2020 – 2021, redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, come riportato 

nell’allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti”; 

 

13. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni finanziarie al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022; 

 

14. di dare mandato ai Dirigenti e agli Uffici dell’Amministrazione di adottare ogni iniziativa e 

provvedimento utili al perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, garantendo, comunque, 

l’erogazione dei servizi; 

 

15. di dare mandato a tutti i servizi dell’Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al 

contenimento delle spese di propria competenza. 

 


