
 

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. 133 del 24.11.2021 il Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre al 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.”; 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del 23 settembre 2021 – esecutiva ai 

sensi di legge – di ratifica del Decreto del Sindaco metropolitano n. 103 del 13 settembre 2021, 

recante “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.”; 



 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23 settembre 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 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.”; 

Visti, inoltre: 

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”; 

il Decreto Legge 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 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. 

decreto semplificazioni; 

il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 

ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.”, c.d. 

decreto agosto; 

il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, c.d. decreto sostegni-bis; 

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 

luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, 

c.d. decreto semplificazioni-bis o Governance PNRR; 



 

il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 luglio 

2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 

settembre 2021, n. 126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”, con il quale viene 

prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 

dei ministri del 31 gennaio 2020; 

il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target; 

il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

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 05 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 

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, 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”; 

che, in ottemperanza alle disposizioni normative dettate in materia di verifica della 

salvaguardia degli equilibri, sono state attivate tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri 

generali di bilancio; 

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.; 

che, con la citata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021 si è 

provveduto a verificare il permanere degli equilibri entro la data prevista del 30 settembre; 

che, come da previsione contenuta nella Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 

28 maggio 2021, deve essere effettuata una ulteriore verifica del mantenimento degli equilibri entro 

il mese di novembre; 

Preso atto: 

che il raffronto del gettito dei tributi tra le due annualità 2021/2019, il cui andamento si 

rileva con il presente atto, evidenzia, rispetto all’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 

civile auto (RCAuto), una stima di minori entrate per l’anno 2021 in linea con quanto già rilevato 

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021; 

che, rispetto all’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), si evidenzia una stima di minori 

entrate per l’anno 2021 di ulteriori - €. 5.000.587,01 rispetto a quanto già rilevato con la 

Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021; 

che, al fine di riequilibrare la situazione delle minori entrate relative all’Imposta Provinciale 

di Trascrizione (IPT), 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 5.000.587,01; 

che 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”; 

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: 

 € 5.950.810,57 relativi a trasferimenti dalla Regione Lazio per l’espletamento delle attività 

connesse alla formazione professionale;  



 

 € 5.362.306,20 relativi a trasferimenti dalla Regione Lazio nell’ambito della dotazione del 

“Fondo Sviluppo e Coesione”;  

 € 89.000,00 relativi a maggiori entrate derivanti da proventi da sentenze;  

 € 1.586.648,18 relativi a proventi derivanti da esecuzione sentenze non definitive che 

necessitano, pertanto, in quanto appellabili, di idonea e corrispondente allocazione 

finanziaria nella Missione 20, altre passività potenziali;  

 € 100.000,00 relativi a proventi destinati a spese condominiali dell’Ente;  

Preso atto che, a seguito di richieste formulate dai vari Servizi dell’Ente, occorre effettuare 

storni di risorse finanziarie, sia per l’annualità 2021 che per l’annualità 2022, per una diversa 

allocazione contabile tra i vari macroaggregati, in funzione della specifica spesa; 

Considerato, inoltre, 

che, 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”; 

che, 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”; 

Tenuto conto: 

che, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni 

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione 

delle infiltrazioni mafiose”, al fine di favorire una migliore inclusione sociale, riducendo 

l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il 

recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle 

aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, sono previste risorse per le città 

metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» 

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

che, in particolare, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse 

pari ad € 330.311.511,00, di cui € 9.773.289,00 nell’annualità 2021 e € 25.135.677,00 

nell’annualità 2022 (allocate entrambe sull’annualità 2022), € 19.027.372,00 nell’annualità 2023, € 

79.731.713,00 nell’annualità 2024, € 104.466.685,00 nell’annualità 2025 ed € 92.176.774,00 

nell’annualità 2026; 

che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario la variazione sia in 

entrata che in spesa, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”; 

Tenuto conto, inoltre, 

che, con il Decreto Ministeriale 27 settembre 2021, al fine di assicurare l’efficacia e la 

sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con 

particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, al 

finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle 

medesime aree, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, per l’area interna 



 

Monti Simbruini, risorse pari ad € 3.459.000,00, di cui € 231.000,00 nel 2021 e € 576.000,00 nel 

2022 (allocate entrambe sull’annualità 2022), € 346.000,00 nel 2023, € 576.000,00 nel 2024, € 

1.153.000,00 nel 2025 ed € 576.000,00 nel 2026; 

che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario la variazione sia in 

entrata che in spesa, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio”; 

Preso atto: 

che, con Determinazione 14 settembre 2021, n. G10836 recante: Attuazione D.G.R. n. 426 

del 06/07/2021 “Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di finanziamenti 

straordinari”, la Regione Lazio ha concesso alla Città metropolitana di Roma Capitale un 

finanziamento straordinario pari ad € 250.000,00 per la sistemazione del fondo del campo di 

calcetto, recinzione di protezione, nuove porte ed impianto di illuminazione e realizzazione di un 

ulteriore spazio polivalente per attività sportive all’aperto (basket e pallavolo) presso l’Istituto 

Majorana sito in Guidonia; 

che, pertanto, occorre effettuare la corrispondente variazione al Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2021-2023 ed all’Elenco Annuale dei Lavori 2021 con l’inserimento nell’annualità 

2021 dell’intervento cod. EE 21 0198 “GUIDONIA – Istituto “Q. Majorana” – Via Roma 298 – 

lavori di manutenzione del campo da calcetto esistente e realizzazione di un nuovo campo sportivo 

polivalente”, come riportata nelle allegate schede A, B, C, D, E, F di cui all’Allegato denominato 

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

che occorre apportare, altresì, la variazione al Bilancio di previsione finanziario, sia in 

entrata che in spesa, annualità 2021, al fine di recepire il finanziamento della Regione Lazio, come 

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

Tenuto conto, 

che l’art. 7-ter del decreto-legge 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 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 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; 

che, in particolare, tale previsione normativa consente ai Sindaci e ai 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Preso atto: 

che il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - con Decreto n. 127 del 

14/10/2021 avente ad oggetto “Min. Istruzione Decreto Direttoriale 23 agosto 2021, n. 247 Fondi 

edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2021-2022 - Assegnazione di risorse agli Enti locali, 

titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della L. 23/1996 per affitti, noleggi 

di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi e aule di 

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022 - Modifica elenco 

interventi oggetto di finanziamento di pertinenza dell’Edilizia Scolastica zona EST”, - ha previsto - 



 

con i poteri di cui all’art. 7-ter sopra richiamato - la sostituzione degli interventi cod. EE 21 0194 e 

EE 21 0195 con altri tre interventi sui medesimi istituti scolatici cod. EE 21 2M41, EE 21 2M42 e 

EE 21 2M43, rientranti nei limiti dell’importo del finanziamento concesso, per le medesime finalità 

e realizzabili entro il 31/12/2021, termine per l’ultimazione dei lavori, fissato improrogabilmente 

dal Ministero dell’Istruzione; 

che tali interventi, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, non 

richiedono l’inserimento nella programmazione triennale in quanto il valore stimato dei lavori è di 

importo inferiore ad € 100.000,00; 

Considerato pertanto, necessario 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. 127 del 14/10/2021 sopra citato, e riportate nelle schede A, B, C, D, E, 

F di cui all’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 

2021”; 

Considerato inoltre: 

che il Direttore del Dipartimento I, “Edilizia scolastica”, ha richiesto l’inserimento 

nell’annualità 2022 del Programma Triennale 2021-2023 dell’intervento cod. EE 21 0200 “TIVOLI 

- Via Valgardena - Lavori di sistemazione dell’area di pertinenza della Cittadella dell’Istruzione” 

necessario per la realizzazione delle opere di sistemazione dell’area (recinzione dell’area, 

preparazione del piano di posa, ecc.) su cui verranno installati i moduli prefabbricati per ospitare gli 

studenti ed il personale docente dell’istituto “Olivieri” viale Mazzini 89, sito in Tivoli, per l’importo 

di € 1.000.000,00; 

che i lavori citati verranno realizzati con finanziamenti del Ministero dell’Istruzione, proprio 

al fine di far fronte all’esigenza ed a seguito di richiesta formulata dall’Ente; 

che occorre, pertanto, apportare al Bilancio di previsione finanziario la variazione sia in 

entrata che in spesa, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione di Bilancio” e 

la corrispondente variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, come 

riportata nelle allegate schede A, B, C, D, E, F di cui all’Allegato denominato “Programma 

Triennale Opere 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021”; 

Considerato 

che il Direttore del Dipartimento I, “Edilizia scolastica”, ha richiesto: 

 la modifica degli interventi sotto riportati, inseriti nell’annualità 2021 del Programma 

Triennale 2021-2023 e nell’Elenco Annuale 2021, finanziati con risorse già allocate 

nell’annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023:  

 aumento di importo pari ad € 230.000,00 a seguito di prescrizione dei VVF rilevata in fase 

di progettazione dell’intervento cod. ES 19 1016 “ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della 

Paglia 50 - Lavori di adeguamento alle normative vigenti per l’ottenimento del CPI 

(certificazione prevenzione incendi)”;  

 diminuzione di importo pari ad € 84.103,86 a seguito della redazione della progettazione 

esecutiva dell’intervento cod. EE 18 1041 “ROMA - L.S. “D'ASSISI” Viale della Primavera 

- Lavori di compartimentazione antincendio per l’ottenimento del CPI”;  



 

 la momentanea cancellazione dell’intervento cod. EN 13 1091 “ROMA -I.M. “VITTORIA 

COLONNA” Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta intonaco facciate e 

recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni - Lavori ottenimento 

S.C.I.A.” per un importo pari ad € 480.000,00 in quanto l’intervento non è di immediata 

realizzazione poiché l’edificio è in condivisione con l’Istituto Comprensivo “Trento e 

Trieste” e necessita di un progetto unitario di prevenzione incendi, (redazione in corso, su 

incarico di Roma Capitale).  Per tale progettazione viene stimato un importo pari ad € 

40.000,00, le cui risorse sono già allocate nell’annualità 2021 del Bilancio di previsione 

2021-2023;  

 l’inserimento dell’intervento cod. ES 21 0199 per la messa in sicurezza di alcuni solai da 

fenomeni di sfondellamento presso gli Istituti “Micheal Faraday” via Capo Sperone 52 e 

“Antonio Labriola” via Capo Sperone 50, siti in Roma per l’importo di € 300.000,00, 

finanziati con risorse già allocate nell’annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023;  

che occorre apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e 

all’Elenco Annuale dei Lavori 2021, la sopra citata variazione come riportata nelle allegate schede 

A, B, C, D, E, F, di cui all’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed 

Elenco Annuale 2021”; 

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità ed infrastrutture viarie”, ha richiesto la 

modifica degli stessi interventi inseriti nell’annualità 2021 del Programma Triennale 2021-2023 e 

nell’Elenco Annuale 2021, finanziati: per € 2.400.000,00 con risorse a destinazione vincolata 

provenienti dal Decreto Ministeriale n. 225/2021, c.d. D. M. Ponti, e per € 400.000,00 con risorse 

dell’Amministrazione, già allocate nelle annualità del Bilancio di previsione 2021-2023, come di 

seguito riportato: 

CIA RuP 

Descrizione 

dell'intervent

o 

Importo 

2021 

Importo 

2022 

Costi su 

annualità 

precedenti 

Costo 

complessivo 

Finanziamento 

MIMS 

Finanziame

nto interno 

Costo 

complessivo 

precedente 

VS 

18 

1039 

Tozzi 

Giovan

ni 

NEMI - S.P. 

Nemorense - 

Lavori di 

ricostruzione 

del viadotto al 

km 3+700. 

349.305,28 1.600.000,00 50.694,72 2.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00 1.500.000,00 

VS 

21 

0095 

Andrea 

Ruggeri 

LANUVIO - 

S.P. 

LAVINIENS

E - Lavori di 

allargamento 

del 

cavalcaferrovi

a al km 

3+000. 

150.000,00 650.000,00   800.000,00 800.000,00   685.000,00 

che occorre apportare al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e 

all’Elenco Annuale dei Lavori 2021, la sopra citata variazione come riportata nelle allegate schede 

A, B, C, D, E, F di cui all’Allegato denominato “Programma Triennale Opere 2021 - 2023 ed 

Elenco Annuale 2021”; 

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 5.000.587,01 di Avanzo di Amministrazione Vincolato da “Trasferimenti dal 

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

fine di far fronte alla diminuzione di entrate da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) 

come sopra delineato;  

 Euro 1.000.000,00 di Avanzo di Amministrazione libero, finalizzato al finanziamento delle 

spese di progettazione relativamente agli interventi di cui ai Piani Integrati - M5C2 - 

Investimento 2.2, la cui scadenza per la presentazione progettuale al Ministero dell’Interno è 

il 7 marzo 2022;  

 Euro 30.480,00 di Avanzo vincolato finalizzato a spese in conto capitale nel settore della 

viabilità;  

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”; 

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”; 

Dato atto:  

che in data 23.11.2021 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, 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.;  



 

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 

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

relative modifiche in entrata e spesa, annualità 2021, 2022 e 2023, gli storni di risorse finanziarie, 

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

“Allegato Variazione di Bilancio”; 

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

denominato “Allegato Variazione di Bilancio”: 

  Euro 5.000.587,01 di Avanzo di Amministrazione Vincolato da “Trasferimenti dal Ministero 

dell’Interno per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19” al fine di far 

fronte alla diminuzione di entrate da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) come sopra 

delineato;  

 Euro 1.000.000,00 di Avanzo di Amministrazione libero, finalizzato al finanziamento delle 

spese di progettazione relativamente agli interventi di cui ai Piani Integrati -  M5C2 -  

Investimento 2.2, la cui scadenza per la presentazione progettuale al Ministero dell’Interno è 

il 7 marzo 2022;  

 Euro 30.480,00 di Avanzo vincolato per spese in conto capitale da applicarsi nel settore della 

viabilità;  

3. 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”; 

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

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

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

riportato nell’Allegato denominato “Variazione PDO 2021”; 

7. 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”; 

 



 

 

8. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2021 – 2023; 

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

Performance 2021 – 2023. 


