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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

SINDACA METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia 

Raggi ha adottato il seguente atto: 

 

 

 

 
DECRETO  N. 96 del 07.08.2020 

 

 

 

 

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. 
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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 SINDACA METROPOLITANA 

 

 

Su proposta del Vice Sindaco Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, 

Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, 

Personale. 
 

Visti: 
 

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.”; 
 

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

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

 

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

forniture” e ss.mm.ii; 

 

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

e ss.mm.ii; 

 

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 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, c.d. decreto semplificazioni; 
 

Visto, inoltre: 
 

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”; 
 

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”; 
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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; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L., in caso di mancata o parziale ratifica del 

provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare 

nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i 

provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 

deliberazione non ratificata; 

 

Visto: 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Conferenza metropolitana n.1 del 22/12/2014; 

 

Considerato: 

 

che lo stesso Statuto, all’art. 19, rubricato, “Esercizio delle Funzioni consiliari in via di 

urgenza”, prevede che il Sindaco metropolitano possa adottare provvedimenti di urgenza e che gli 

stessi debbano essere trasmessi, entro tre giorni dalla loro adozione, al Consiglio, per la ratifica 

entro i successivi sessanta giorni; 

 

che in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, gli stessi atti perdono efficacia ed il 

Consiglio è tenuto a valutare l’eventuale necessità di regolare, con propria deliberazione, i rapporti 

giuridici sorti sulla base dei provvedimenti di urgenza non ratificati; 

 

Considerato: 

 

che l’art. 232, comma 8, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti 

di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il 

contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il 

fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 

4 -sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020”; 

 

che il Ministro dell’Istruzione con Ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020 ha stabilito che le 

lezioni anno scolastico 2020/2021 possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 

per le scuole di ogni ordine e grado; 
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che il Ministero dell’Istruzione con Decreto 29 luglio 2020, n. 77, in attuazione dell’art. 232, 

comma 8, del D.L. 34/2020, ha ripartito la somma di euro 30 milioni, individuando apposite fasce 

di importo, in favore di tutte le Province e Città metropolitane, nonché dei Comuni con più di 

10.000 studenti, assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo di Euro 

1.150.000,00 e con nota protocollo n. 0026365 del 03/08/2020 ha autorizzato gli Enti beneficiari ad 

avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per l’adeguamento degli spazi e 

degli ambienti didattici al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di 

sicurezza; 

 

che le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione possono essere utilizzate per: 

 

 lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché 

per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; 

 acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o 

strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; 

 interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi 

utilizzabili per la didattica. 

 

che il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020 e che, 

ai sensi dell’art. 265, comma 9, del D.L. 34/2020 le risorse “non utilizzate al 15 dicembre 2020, 

sono versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo 

dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato”; 

 

Visto: 

 

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 

2020; 

 

Considerato: 

 

che con il Decreto sopra citato sono state prorogate le disposizioni del D.L. 19/2020 e del 

D.L. 33/2020 che consentono di adottare specifiche misure finalizzate al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

che il presente atto riveste carattere di urgenza al fine di poter utilizzare entro i termini 

indicati dalla norma le risorse destinate ad interventi negli edifici scolastici di pertinenza dell’Ente; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

 

procedere con urgenza all’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori integrando il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, e il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020–2022 come sotto riportato: 
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ENTRATA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

TIT TIP 

2020 4 0300 
Altri trasferimenti in 

C/Capitale 
1.150.000,00 

Trasferimento MIUR per 

realizzazione interventi 

negli edifici ad uso 

scolastico. 

  

SPESA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TITOLO 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

MIS PROG TIT 

2020 04 02 2 
Spese in Conto 

Capitale 
1.150.000,00 

Realizzazione  interventi 

negli edifici ad uso 

scolastico. 

  

Visto: 

 

il parere del Collegio dei Revisori rilasciato ai sensi dell’art. 239 del Testo Unico degli Enti 

Locali in data 07.08.2020; 

 

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 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; 
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DECRETA 

 

Per i motivi di cui in premessa, parte integrante del presente atto: 

 

1. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. le variazioni al 

Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, apportando le relative variazioni in aumento 

sia in entrata che in spesa, ivi comprese le relative variazioni di cassa, come di seguito 

rappresentato: 

 

ENTRATA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

TIT TIP 

2020 4 0300 
Altri trasferimenti in 

C/Capitale 
1.150.000,00 

Trasferimento MIUR 

per realizzazione 

interventi negli edifici 

ad uso scolastico. 

  

SPESA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TITOLO 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

MIS PROG TIT 

2020 04 02 2 
Spese in Conto 

Capitale 
1.150.000,00 

Realizzazione 

interventi negli 

edifici ad uso 

scolastico. 

 

2. di prendere atto che, a seguito della presente variazione di bilancio sull’annualità 2020, 

trattandosi di variazione del medesimo importo sia in entrata che in spesa, risulta essere 

rispettato il “pareggio di bilancio”; 

 

3. di approvare le variazioni al D.U.P. 2020-2022 scaturenti dal presente provvedimento di 

Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

4. di prendere atto che il presente provvedimento adottato in via di urgenza deve essere ratificato 

dal Consiglio metropolitano entro 60 giorni, pena la decadenza dell’atto stesso 

 

 
             Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando 

             in data 7.08.2020 
 

         IL VICE  SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

                                        F.to digitalmente 
                                 ANDREA ANEMONE 

 
    LA SINDACA METROPOLITANA 

                  F.to digitalmente 

    VIRGINIA RAGGI 
 

 


