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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli 

Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 Premesso che: 

 

 con decreto n. 112 del 22.09.2021 la Sindaca metropolitana ha approvato la PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO 

METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale 

degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..  

 

Viste: 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021 – esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021 – esecutiva ai sensi 

di legge – avente ad oggetto: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con 

il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house 

Capitale Lavoro”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023”; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30 luglio 2021 - esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia 

equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L.”; 

 

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13 settembre 2021 - adottato in via di urgenza 

- avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via 

d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.” 

Visti, inoltre: 
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il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” – T.U.E.L. - e ss.mm.ii.; 

 

il 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”; 

 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 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 gennaio 2018, n. 14 (G.U. n. 57 del 

09/03/2018), entrato in vigore il 24/03/2018, avente ad oggetto: “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”; 

 

Tenuto conto: 

 

dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della 

Conferenza metropolitana n.1 del 22 dicembre 2014; 

 

del “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano 

n. 40 del 5 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione 

dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”; 

 

Preso atto: 

 

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; 
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Considerato che: 

 

con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30 luglio 2021, sopra citata, si è 

provveduto a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, ivi compresa l’adozione delle 

opportune misure finalizzate al ripristino dello stesso, così come previsto dall’art. 193, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.; 

 

con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 28 maggio 2021, è stato previsto, 

per effetto della particolare situazione congiunturale connessa alla pandemia Covid-19 che ha inciso 

anche sull’andamento delle entrate di competenza dell’Ente, di effettuare ulteriori verifiche del 

mantenimento degli equilibri, oltre quella prevista dalla norma alla data del 31 luglio, “anche alla 

data del 30 settembre e del 30 novembre 2021”; 

 

in ottemperanza alle disposizioni normative dettate in materia di verifica della salvaguardia 

degli equilibri, si è provveduto ad attivare tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri 

generali di bilancio; 

 

Preso atto che: 

 

il raffronto del gettito dei tributi tra le due annualità 2021/2019, per il periodo 1° gennaio –31 

agosto, evidenzia una situazione complessiva di minor gettito del tributo relativo all’Imposta 

Provinciale di Trascrizione (IPT) pari a - €. 14.922.807 ed un minor gettito del tributo relativo 

all’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCAuto) pari a - €. 23.412.288; 

 

già con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 di salvaguardia degli equilibri si è 

provveduto a riequilibrare il minor gettito di entrate rilevate alla data del 30 giugno per IPT (- 10 

milioni di euro) e per RCAuto (- 20 milioni di euro); 

 

l’ulteriore minor gettito rilevato nei mesi di luglio e agosto è acquisibile come effettiva 

contrazione delle entrate stanziate nel Bilancio di Previsione 2021; 

 

si rende necessario, pertanto, ridurre lo stanziamento in considerazione delle minori entrate 

rilevate al 31 agosto 2021, per l’importo di Euro 4.922.807,00 per IPT e per l’importo di Euro 

3.412.288,00 per RCAuto; 

 

al fine di riequilibrare la situazione delle entrate, come sopra delineata, occorre procedere 

all’applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione Vincolato da “Trasferimenti dal 

Ministero dell’Interno per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19” proveniente 

dall’approvazione del Consuntivo 2020, per un importo pari ad Euro 8.335.095,00; 

 

l’applicazione della quota di Avanzo a destinazione vincolata, finalizzata al riequilibrio della 

situazione del Bilancio 2021, risulta dall’Allegato alla presente deliberazione denominato “Allegato 

Variazione di Bilancio”; 
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ulteriori monitoraggi dell’andamento delle entrate e della sussistenza degli equilibri verranno 

effettuati, come previsto nella Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario, 

alla data del 30 novembre 2021; 

 

al fine di consentire la idonea copertura al rispetto degli equilibri, anche nella restante parte 

dell’esercizio si rende necessario vincolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili 

finalizzando gli stessi all’eventuale copertura di ulteriori riduzioni di gettito che dovessero verificarsi;  

 

saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, nonché la 

quantificazione delle risorse provenienti dal Ministero dell’Interno e, ove necessario, verrà approvato 

apposito atto di variazione al Bilancio; 

 

Considerato che: 

 

occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021, la variazione relativa 

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

Variazione di Bilancio” e di seguito specificata: 

 

 € 64.000,00 relativi a maggiori entrate derivanti da rimborso sentenze;  

 €  7.564,00 relativi a maggiori entrate destinate alle attività per il “Supporto alla Segreteria 

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma”;  

 

Tenuto conto che: 

 

è necessario procedere all’applicazione di Avanzo di Amministrazione derivante dal 

Consuntivo 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20 del 28 aprile 2021, 

come di seguito specificato: 

 

 Euro 3.000.000,00 di Avanzo accantonato per passività potenziali finalizzato a dare copertura 

agli eventuali maggiori oneri straordinari;  

 Euro 70.920,00 di Avanzo Vincolato destinato ai servizi per la formazione professionale;  
 

Considerato che: 

 

a seguito di richieste formulate dai vari Servizi dell’Ente, occorre effettuare storni di risorse 

finanziarie per una diversa allocazione contabile tra i vari macroaggregati in funzione della specifica 

spesa; 
 

come da richieste formulate dai Servizi dell’Ente, è necessario procedere alla variazione del 

Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – Anno 2021, come riportato nell’Allegato denominato 

“Variazione PDO 2021”; 

 

conseguentemente, e per effetto di richieste pervenute dai vari Servizi dell’Ente, è opportuno 

procedere alla variazione del Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 - 2022, 

redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come 

previsto nell’Allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 

2021-2022 _ Integrazione”; 

 

 

 

Considerato, inoltre, che: 
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l’art. 7-ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, c.d. decreto scuola, così come modificato dall’art. 1, comma 812, della Legge 30 

dicembre 2020, n. 178 e dall’art. 55, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito con modifiche nella 

Legge 108/2021 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2026, i Sindaci e i Presidenti delle Province e 

delle Città metropolitane operino con i poteri dei commissari; 

 

in particolare, tale previsione normativa consente ai Sindaci e Presidenti di Province e Città 

Metropolitane di agire in materia di edilizia scolastica anche in deroga agli artt. 21, 27, 32 commi 8, 

9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

 

pertanto, il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 102 del 

27/08/2021 avente ad oggetto “Attuazione art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019 – Modifica del 

piano autorizzato con decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021 n. 13 - Revisione ed 

approvazione elenco interventi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale presentati 

al finanziamento in adempimento della nota MIUR prot. RU 27102 del 10.08.2021 - Interventi 

finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - ha approvato, con i poteri di cui all’art. 7-ter 

sopra richiamato, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere coerente l’elenco degli 

interventi con i target imposti dal PNRR, così come previsti dalla nota del MIUR sopra citata; 

 

gli interventi di cui al “Finanziamento Province e Città metropolitane” per un importo 

complessivo pari ad € 55.805.000,00 sono stati inclusi all’interno del Piano nazionale per la ripresa e 

resilienza (PNRR), quale quota di cofinanziamento nazionale, dove sono previste stringenti 

tempistiche di attuazione del piano: 

 

1. aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2022; 

 

2. inizio dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023; 

 

3. conclusione degli interventi e rendicontazione degli stessi entro il 31 marzo 2026; 

 

per effetto dei nuovi termini come sopra indicati, previsti dalla nota protocollo n. 27102 del 

MIUR, è necessario procedere all’anticipazione delle risorse finanziarie dall’annualità 2022 

all’annualità 2021, al fine di consentire agli Uffici l’aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 

dicembre 2022; 

 

occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario - annualità 2021-2023, la 

variazione sia in entrata che in spesa, anticipando le risorse finanziarie provenienti dal MIUR, pari ad 

€ 16.405.000,00 dall’annualità 2022 all’annualità 2021, come riportato nell’Allegato denominato 

“Allegato Variazione di Bilancio”; 

 

il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 113 del 22/09/2021 

avente ad oggetto “Art. 1, commi 63 e 64 della L. 160/2019, Decreto del MIUR n. R.217 del 

15.07.2021 Attuazione - Decreto n. 192 del 23.06.2021 Attuazione. Interventi Finanziati dall’Unione 

europea – NextGenerationEU” - ha effettuato, con i poteri di cui all’art. 7-ter sopra  
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richiamato, una ricognizione dell’Elenco degli interventi di edilizia scolastica di competenza della 

Città metropolitana di Roma Capitale, approvati con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 43 del 

23/04/2021 e ammessi a finanziamento con D.M. 15 luglio 2021, n. 217 per un importo complessivo 

di € 73.823.842,04, per rendere coerente l’elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale 

2021-2023 e nell’Elenco Annuale 2021; 
 

con il medesimo Decreto n. 113 il Sindaco metropolitano ha previsto l’anticipazione 

dall’annualità 2022 all’annualità 2021 dell’intervento cod. EE 18 0099 “ROMA -  LS AMALDI 

succursale Via Pietrasecca /Via Picciano ampliamento edificio scolastico 8 aule” per l’importo di € 

1.200.000,00 finanziato con risorse a destinazione vincolata già allocate nell’annualità 2021 del 

Bilancio in quanto - ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2021, n. 192 recante 

“Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 

2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da 

finanziare” - i lavori devono essere affidati entro e non oltre il 31 dicembre 2022; 
 

occorre prendere atto delle modifiche apportate al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021-2023 ed all’Elenco Annuale dei Lavori 2021 con il Decreto del Sindaco 

metropolitano n. 102 del 27/08/2021 e con il Decreto n. 113 sopra citati, e riportate nelle schede A, 

B, C, D, E, F come risulta nell’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021-2023 ed 

Elenco Annuale 2021”; 
 

con nota del Direttore del Dipartimento I “Politiche educative, edilizia scolastica e formazione 

professionale” è stato richiesto l’inserimento nell’annualità 2021 del Programma Triennale 2021-

2023 e nell’Elenco Annuale 2021 degli interventi sotto riportati finanziati con risorse a destinazione 

vincolata già allocate nell’annualità 2021 del Bilancio (OCDPC 558/2018 – “Piano degli Investimenti 

Annualità 2021” e Fondi edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022) in quanto 

l’Amministrazione deve provvedere entro la data del 30 novembre 2021 alla comunicazione della 

formale contrattualizzazione degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti 2021 ed entro il 29 

ottobre 2021 alla trasmissione della rendicontazione finale per i fondi relativi all’avvio dell’anno 

scolastico 2021-2022: 
 

CIA RuP Descrizione dell'intervento Importo 

EN 21 

0185 

Ruzzante 

Francesco 

ROMA -IIS GIOSUE' CARDUCCI Succ.le Largo di Villa Paganini, 

6 -Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di 

ardesia a protezione dei cornicioni. 

200.000,00 

EN 21 

0186 

Magliano 

Silvia Pina 

ROMA -IIS ARISTOFANE Succ.le -IIS GIORDANO BRUNO 

Succ.le - I S VIA SARANDI'  -Via Sarandì, via Isole Curzolane -

Lavori di ripristino degli elementi di copertura e delle lastra di 

ardesia a protezione dei cornicioni". 

210.000,00 

EN 21 

0187 

Ruzzante 

Francesco 

ROMA -Istituto GIOSUE' CARDUCCI Via Asmara - Succursale 

Largo di Villa Paganini 9 -Lavori di messa in sicurezza intervento di 

impermeabilizzazione e antisfondellamento solaio copertura aule. 

340.000,00 

EE 21 

0194 

Bocchini 

Fernando 

CAVE -IIS LIVATINO Succ.le - Via G.Venzi, 11 -Lavori di messa 

in sicurezza per consolidamento puntuale murature prospetto e solaio 

per ripristino agibilità aule. 

160.000,00 

EE 21 

0195 

Cammarata 

Valerio 

ROMA -I.I.S. “Piaget-Diaz” - Via Taranto n. 59/T, 00182 -Lavori di 

messa in sicurezza statua Minerva pericolante sull’ingresso 

principale dell’edificio (enche via di esodo antincendio). 

185.000,00 

 



7 di 10 

 
La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.cittametropolitanaroma.it) 

con nota prot. CMRC-2021-0137973 del 20/09/2021 il Direttore del Dipartimento II 

“Mobilità, Viabilità”, prendendo atto di quanto indicato nell’Emendamento n.1 del 29/07/2021 alla 

proposta di deliberazione consiliare P35/21 – approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 

30/07/2021 e confluito nella D.C.M. n. 36 del 30/07/2021, ha richiesto l’inserimento nel Programma 

Triennale 2021-2023 e nell’Elenco Annuale 2021 dell’intervento “RIGNANO FLAMINIO – 

“Flaminia Morlupo-Capena - SP31B” - Dal km 38+200 della SS3 Flaminia sistemazione a tratti del 

tracciato stradale dissestato” per l’importo di € 130.000,00 finanziato con risorse già allocate 

nell’annualità 2021 del Bilancio; 

con la nota prot. CMRC-2021-0137973, sopra citata, il Direttore del Dipartimento II 

“Mobilità, Viabilità” ha richiesto l’inserimento nel Programma Triennale 2021-2023 e nell’Elenco 

Annuale 2021 degli interventi di seguito elencati finanziati con risorse a destinazione vincolata già 

allocate nell’annualità 2021 del Bilancio (OCDPC 558/2018 – “Piano degli Investimenti Annualità 

2021”, Programma degli interventi per Roma Capitale di cui alla Legge 396/90): 

CIA RuP Descrizione dell’intervento Importo 

 VN 

21 

0192 

Quintero 

Noemi 

MONTELIBRETTI -S.P. Montelibretti Km. 7+000 Circa- 

Consolidamento scarpate a monte ed a valle. 
300.000,00 

VS 15 

1050 

Ruggeri 

Andrea 

ROMA - d 1.41.1 - S.P. 8/bis Via Ostiense dal Km 5+838 al km 

15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 e -S.P. 8 Via del Mare dal 

km 5+910 al km 15+520 e dal km 23+704 al km 25+339 -

Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale. 

4.000.000,00 

VS 15 

1052 

Ruggeri 

Andrea 

ROMA -d 1. 41.3 - S.P. 91/b Divino Amore dal km 1+625 al km 

4+734 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale. 
500.000,00 

VS 15 

1053 

Tozzi 

Giovanni 

ROMA -d 1. 41.4 - S.P. 101/a Albano-Torvajanica dal km 5+100 al 

km 7+200 e dal km 9+350 al km 13+300 -Riqualificazione ai fini 

della sicurezza stradale. 

1.125.000,00 

VS 15 

1054 

Polidoro 

Gabriella 

ROMA -d 1. 41.5 - S.P. 93/b Cancelliera dal km 1+550 al km 

4+050 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale. 
562.500,00 

VS 15 

1055 

Polidoro 

Gabriella 

ROMA -d 1. 41.6 - S.P. 1/a Portuense dal km 17+000 al km 

19+750 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale. 
375.000,00 

VS 15 

1056 

Ruggeri 

Andrea 

ROMA - d 1. 41.7 -  S.P. 104/b Pratica di Mare dal km 0+000 al 

km 6+500 -Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale. 
937.500,00 

VS 15 

1057 

Polidoro 

Gabriella 

ROMA, POMEZIA - d 1. 41.8 -  S.P. 601 Ostia-Anzio dal km 

2+450 al km 11+450 -Riqualificazione ai fini della sicurezza 

stradale. 

1.375.000,00 

 VS 

21 

0196 

Tozzi 

Giovanni 

ROMA, POMEZIA, ARDEA - d 1. 35.2  - S.P. Laurentina 

adeguamento alle norme tecniche del MIT - nel tratto tra il G.R.A. 

e il Comune di Ardea – (integrazione finanziaria per 

completamento tratti interni ai Comuni di Pomezia e Ardea): 

4.000.000,00 

 

con la nota prot. CMRC-2021-0137973, sopra citata, il Direttore del Dipartimento II 

“Mobilità, Viabilità” ha richiesto l’inserimento nell’annualità 2022 del Programma Triennale 2021-

2023 dell’intervento cod. VS 21 0193 “SEGNI - S.P. Traiana - Lavori di sistemazione corpo franoso 

dal km 0+400 al km 0+560” per l’importo di € 500.000,00, finanziato con risorse di bilancio; 
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occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2021-2023, la sopra citata 

variazione come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”; 

 

occorre apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed all’Elenco 

Annuale dei Lavori 2021, la sopra citata variazione come riportata nelle schede A, B, C, D, E, F come 

risulta nell’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021”; 

 

Preso atto che tutte le variazioni sopra riportate, gli storni di risorse finanziarie, nonché 

l'applicazione dell'Avanzo, sono dettagliatamente riportate nell’Allegato denominato “Allegato 

Variazione di Bilancio”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2021 - 2023, annualità 2021, 2022 e 2023 e, conseguentemente, al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023; 

 

Considerato, inoltre, che: 

 

viene allegato al presente atto il Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, come da 

Allegato denominato “Quadro Generale Riassuntivo”; 

 

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”; 

 

Dato atto: 

 
che è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

239, comma 1, lett. b), punto 2, del T.U.E.L. e ss.mm.ii; 

 

Preso atto: 

 

che il Ragioniere Generale dell’U.C. “Ragioneria Generale” Dott. Marco Iacobucci 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. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Rendiconto e controllo della spesa” dell’U.C. “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 Ragioniere Generale, Dirigente ad interim del Servizio 2 “Entrate - Finanza e Gestione 

del debito” dell’U. C. “Ragioneria Generale”, Dott. Marco Iacobucci 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 Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” 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.;  
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che il Segretario Generale, 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, parte integrante del presente atto, 

1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023, apportando le 

relative modifiche in entrata e spesa negli anni di competenza, gli storni di risorse finanziarie, 

nonché l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, come risulta dall’Allegato 

denominato “Allegato Variazione di Bilancio”;  

2. di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e 

all’Elenco Annuale dei Lavori 2021, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, come risulta nell’Allegato 

denominato “Programma Triennale Opere 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021”;  

3. di applicare le quote di Avanzo di Amministrazione, come di seguito riportato nell’Allegato 

denominato “Allegato Variazione di Bilancio”:  

 Euro 8.335.095,00 per compensare l’andamento negativo delle entrate e ripristinare 

l’equilibrio di bilancio;  

 Euro 3.000.000,00 di Avanzo accantonato per passività potenziali finalizzato a dare copertura 

agli eventuali maggiori oneri straordinari;  

 Euro 70.920,00 di Avanzo Vincolato destinato ai servizi per la formazione professionale;  

4. di prendere atto del mantenimento degli equilibri, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del 

T.U.E.L., anche a seguito della presente deliberazione, come da Allegato denominato 

“Equilibri di Bilancio;  

5. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa, al fine di 

garantire il rispetto degli equilibri di bilancio con ulteriori verifiche da effettuarsi alla data del  

30 novembre 2021;  

6. di prendere atto del Quadro Generale Riassuntivo dei totali di bilancio, comprensivo della 

presente variazione, come da Allegato denominato “Quadro Generale Riassuntivo”;  

7. 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;  

8. di vincolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili all’eventuale copertura di 

ulteriori riduzioni di gettito che dovessero verificarsi nei prossimi mesi, al fine di garantire il 

permanere degli equilibri anche nella restante parte dell’esercizio;  

9. 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;  

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

al contenimento delle spese di propria competenza;  

11. di approvare la variazione al Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – Anno 2021, come 

riportato nell’Allegato denominato “Variazione PDO 2021”;  
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12. di approvare la variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 

– 2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, come riportato 

nell’Allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti Servizi e Forniture 

2021-2022 _ Integrazione”;  

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

Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;  

14. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano Performance 2021 – 2023. 

 


