
 

 

DIPARTIMENTO II ”Risorse Finanziarie”

Via delle Tre Cannelle 1/b  -   00187 Roma
Tel. 06 67667419-7159  -  Fax 06 67667157 

 
Roma, lì 10 luglio 2009 

 
Ai Direttori dei Dipartimenti    
     degli Uffici Centrali  
      ed  Extra Dipartimentali 

 
                                                                                    Ai Dirigenti dei Servizi 

 
        LORO SEDE 

 
 
 

CIRCOLARE n. 2/2009 
 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2009 – Limite all’assunzione degli impegni di 
spesa nella misura del 50% dello stanziamento – Proroga al 30/09/2009. 
 
 

Il persistere della crisi economica internazionale che ha prodotto consistenti 
contrazioni del mercato delle auto, dal quale dipendono le principali entrate della 
Provincia di Roma, ha comportato un’ulteriore riduzione delle Entrate proprie 
dell’Amministrazione derivanti dall’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e 
dall’RC auto. 

In conseguenza della situazione sopra descritta si è provveduto, in attuazione di 
quanto previsto nella deliberazione di approvazione del PEG 2009, a fornire alla 
Giunta i dati relativi al monitoraggio delle entrate e alla verifica del mantenimento 
degli equilibri di bilancio. 

La Giunta Provinciale, preso atto dei dati del monitoraggio e delle proiezioni sugli 
equilibri complessivi, con una memoria approvata nella seduta del 24/06/2009, ha 
stabilito: 

 la proroga della limitazione del 50% all’assunzione di impegni finanziari in 
relazione allo stanziamento, previsto dalla delibera G.P. 66/4, fino alla data di 
adozione della delibera di “ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
sulla verifica degli equilibri generali di bilancio” da adottarsi entro il 30/09/2009; 

 la possibilità di accordare eventuali deroghe al limite del 50% di impegno di spesa 
delle risorse assegnate a ciascun Servizio solo per spese obbligatorie per le quali 
non è prevista discrezionalità, ovvero con riferimento a specifiche iniziative, 
autorizzate preventivamente dalla Giunta Provinciale, nel limite complessivo di    
€ 300.000,00 da utilizzarsi entro il 30/09/2009; 
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Questo Dipartimento Finanziario avrà il compito di proseguire l’attività di 
monitoraggio delle entrate al fine di dare tempestiva informazione alla Giunta sul 
verificarsi di eventuali ulteriori situazioni di scostamento degli accertamenti di entrata 
rispetto alle previsioni di bilancio che possano pregiudicare il mantenimento 
dell’equilibrio di bilancio. 

Si ricorda, inoltre che, come specificato nella precedente circolare n. 1/2009 del 
19/02/2009 del Servizio 1 di questo Dipartimento, la limitazione degli impegni di 
spesa dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti principi: 

1. Sono escluse dalla limitazione le spese obbligatorie di cui all’art. 183 comma 2 del 
D.Lgs 267/2000 (es. trattamento economico tabellare del personale dipendente e 
relativi oneri riflessi, rate di ammortamento dei mutui e prestiti, ecc.). Sono altresì 
escluse dalla limitazione gli impegni di spesa già assunti negli anni precedenti in 
base a contratti o disposizioni di legge. 

2. Sono escluse dalla limitazione tutte le spese relative a interventi finanziati con 
entrate a destinazione vincolata (es. spese finanziate con contributi o trasferimenti 
regionali) nei limiti dei relativi accertamenti di entrata predisposti da ciascun 
Servizio. 

3. Per le spese in conto capitale, qualora gli interventi di spesa siano finanziati con 
diverse fonti, sarà necessario prevedere, in fase di programmazione degli impegni, 
un adeguato piano finanziario complessivo che non pregiudichi l’utilizzo delle 
risorse a destinazione vincolata. 

E’ disponibile sull’applicativo SID un’apposita funzione al fine di consentire ai 
Servizi un costante monitoraggio dell’entità del prenotato/impegnato rispetto allo 
stanziamento di bilancio, da effettuarsi prima di predisporre determinazioni 
dirigenziali su capitoli soggetti ai limiti di cui sopra.  

La responsabilità del rispetto della procedura sopra evidenziata è di competenza di 
ciascun Dirigente di Servizio.  

Nel caso di superamento dei limiti di spesa evidenziati nella presente circolare, la 
Ragioneria non potrà procedere al perfezionamento degli atti se non previa 
autorizzazione della Giunta Provinciale.  

 

     

Il Dirigente del Servizio   
                (Dott. Marco Iacobucci) 

 


