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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 12.00, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo Carpino, 
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 328 del 29.11.2013 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Variazione al Bilancio di Previsione Annuale 2013 ed al Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2013 – 2015. Assestamento generale.  
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione Annuale 2013 ed al Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2013 – 2015. Assestamento generale.  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
     Prefetto Riccardo Carpino 

 
 
Premesso:  

  
che con deliberazione n. 2/2 del 18 gennaio 2012 la Provincia di Roma ha aderito alla 

sperimentazione, con decorrenza dall'anno 2012, con adozione del nuovo sistema di contabilità 
finanziaria, compresi i nuovi schemi di bilancio;  
   

che il D.P.C.M. del 28/12/2011, relativo alla sperimentazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, 
prevede che nel 2013 il bilancio sperimentale assuma funzione autorizzatoria sostituendo il bilancio 
redatto ai sensi del D.P.R. 194/1996, il quale conserva una funzione meramente conoscitiva; 
  

che il D.P.C.M. sopra citato ha definito le modalità applicative della sperimentazione ed i 
nuovi schemi di bilancio e che con esso viene prevista l'adozione del bilancio di previsione 
finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni 
e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza 
finanziaria; 

  
Viste: 
  
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 167 del 2 luglio 2013 – esecutiva ai sensi 

di legge – con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e Pluriennale 
2013 - 2015; 
  

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 177 del 16 luglio 2013 – esecutiva ai sensi 
di legge – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 e sono stati 
determinati gli obiettivi della gestione, rispetto a quelli generali e specifici, affidando gli stessi ai 
responsabili dei Servizi (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000); 

 
  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 29 aprile 2013 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della Gestione dell’Ente per l’esercizio 2012;  

  
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 249 del 30 settembre 2013 con la quale si 

è provveduto alla Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2013; 

  
Visti: 
 

 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Spending Review, recante “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 
agosto 2012 n. 135; 
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 il decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64; 
  

Vista, inoltre: 
 

 la legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalle legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (legge di stabilità 2013) la quale fornisce precise indicazioni rispetto alla determinazione 
dell’obiettivo di saldo finanziario per le Province in tema di patto di stabilità per l’esercizio 2013; 
  
 il decreto legge n. 120 del 15 ottobre 2013, recante “misure urgenti di riequilibrio della 
finanza pubblica nonché in materia di immigrazione” che ha comportato modifiche sulle percentuali 
da applicare alla spesa media corrente registrata negli anni 2007-2009; 
  
 Riscontrato che: 
 
 negli atti del Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013 – 2015, nonché 
durante la gestione, sono stati rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;  
  
 gli stanziamenti di bilancio sono da considerarsi adeguati e sufficienti per lo svolgimento 
delle attività ed il funzionamento dei servizi di istituto, in relazione alla linea programmatica 
perseguita dall’Ente; 
  
 allo stato delle conoscenze non risultano comunicazioni da parte dei Responsabili dei 
Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente; 
  

la gestione dei residui attivi e passivi non registra situazioni di anomalia, rimanendo oggetto 
di verifica continua il perfezionamento delle relative procedure;  
  
 nonostante la particolare congiuntura economica, dall’analisi delle rilevazioni contabili 
inerenti le entrate di pertinenza dell’Ente si evince un andamento coerente rispetto allo 
stanziamento inizialmente iscritto nel Bilancio di Previsione 2013; 
  

in merito agli obiettivi fissati in materia di patto di stabilità 2013 per la Provincia di Roma, 
la situazione attuale è in linea con quanto programmato in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
  

l’attuale stanziamento iscritto nel fondo di riserva è in grado di assicurare eventuali 
emergenze che dovessero presentarsi, ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 267/2000; 
  

Preso atto: 
 
 che, in merito agli obiettivi fissati in materia di Patto di Stabilità 2013, la Provincia di Roma 

ha aderito alla ripartizione degli eventuali spazi finanziari accordabili in sede di definizione del 
Patto Regionalizzato; 
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che la Regione Lazio, con comunicazione protocollo n. 119816/DB/21/01 del 27 giugno 

2013 ha comunicato una variazione migliorativa dell’obiettivo programmatico dell’esercizio 2013 
della Provincia di Roma per effetto dell’assegnazione di una quota di patto regionale verticale 
incentivato pari a 10.648 migliaia di Euro; 

  
che la Regione Lazio, con comunicazione protocollo n. 149424/13 del 12 novembre 2013 ha 

comunicato una variazione migliorativa dell’obiettivo programmatico dell’esercizio 2013 della 
Provincia di Roma per effetto dell’assegnazione di una quota di patto regionale orizzontale pari a 
4.349 migliaia di Euro; 

  
che per effetto del decreto legge 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64 è stato attribuito alla Provincia di Roma, previa richiesta formulata al Ministero 
Economia e Finanze, una quota di pagamenti esenti dalle limitazioni del Patto di Stabilità 2013 
finalizzata al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 

  
che l’importo complessivo dei pagamenti esenti attribuito con decreto legge 35/2013, pari ad 

€ 71.894.000,00, viene distinto in € 70.868.000,00 relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili da 
pagarsi successivamente alla data dell’8 aprile 2013 e in € 1.026.000,00 relativi al riconoscimento 
di debiti certi, liquidi ed esigibili già pagati alla data dell’8 aprile 2013;  

  
che stante la complessa attività di contenimento delle spese posta in essere dalla Provincia di 

Roma è possibile prevedere per l’esercizio 2013 il rispetto degli equilibri di bilancio e degli 
obiettivi del patto di stabilità; 

  
Considerato: 
 
che dall’analisi dell’andamento delle entrate si evince, nel corso dell’anno 2013, un trend 

complessivamente in linea rispetto allo stanziamento iscritto nel Bilancio di Previsione 2013; 
  
che in particolare, con riguardo alle specifiche risorse di entrata, dai dati rilevati, è 

riscontrabile una minore entrata dell’imposta Responsabilità Civile sulle autovetture di                  
€ 7.000.000,00 mentre si rileva un trend di maggiore entrata, stimabile per lo stesso importo, 
corrispondentemente all’Imposta Provinciale di Trascrizione; 

 
che contabilmente occorre rilevare la variazione sopra evidenziata al fine di allineare gli 

stanziamenti di bilancio a quella che presumibilmente sarà la risultanza finale dell’anno 2013; 
  
che, pertanto, con la presente deliberazione, vengono iscritte maggiori entrate provenienti 

dall’imposta Provinciale di Trascrizione per € 7.000.000,00 e vengono ridotte corrispondentemente, 
per lo stesso importo, le previsioni di entrata relative alla RCAUTO, Imposta sulle Assicurazioni 
Responsabilità Civile sui veicoli a motore, come riportato negli allegati “Variazioni Entrate 2013”, 
Fondi Ordinari, (Allegato A); 
  

Ritenuto: 
 
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2013 le seguenti variazioni relative a  

maggiori entrate a destinazione vincolata, per complessivi € 156.308,58, come di seguito indicato e 
riportato nell’Allegato “Variazione Entrate 2013” (Fondi vincolati), (Allegato A), e “Variazioni 
Uscite 2013” (Fondi vincolati), (Allegato B): 
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• € 131.696,08 relativi a sanzioni provenienti da strutture ricettive in seguito a 

controlli effettuati sulla pubblicazione della tabella dei prezzi; 
• € 15.000,00 relative a sanzioni irrogate per errata certificazione su agevolazioni 

tariffarie relativamente al costo degli abbonamenti di trasporto pubblico; 
• € 7.500,00 relativi a trasferimenti provenienti dalla Regione Lazio - Dipartimento 

Istituzionale e Territorio – Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca – Area: 
caccia, pesca, multifunzione e attività connesse agricoltura - per rimborso delle 
spese connesse agli accertamenti peritali di danno; 

• € 2.000,00 relativi al rimborso delle spese istruttorie per autorizzazioni 
ambientali integrate; 

• € 112,50 relativi a sanzioni elevate dal Corpo forestale dello Stato – Comando 
Stazione Forestale di Monterotondo - nell’area protetta di interesse provinciale 
Riserva Naturale Regionale Nomentum; 

  
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2013 le seguenti variazioni relative a  minori 

entrate a destinazione vincolata, per complessivi € 35.001,20, come di seguito indicato e riportato 
nell’Allegato “Variazione Entrate 2013” (Fondi vincolati), (Allegato A) e “Variazioni Uscite 2013” 
(Fondi vincolati), (Allegato B): 

  
- € 35.001,20 relativi a minori entrate della Regione Lazio in materia di “Aree Protette”; 

  
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2013, sull’annualità 2014, la seguente 

variazione relativa a maggiori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell’Allegato 
“Variazione Entrate 2014” (Fondi vincolati), (Allegato C)  e “Variazioni Uscite 2014” (Fondi 
vincolati), (Allegato D): 

  
- € 1.204,00 relativi a trasferimenti provenienti dal Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – per la realizzazione del 
progetto “Mediazioni interculturali nell’area metropolitana di Roma: sistemi e 
sperimentazioni” nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di 
Paesi Terzi 2007 – 2013; 

  
che sono pervenute dai vari servizi dell’Ente: 
 

- richieste di storno di risorse finanziarie per diversa allocazione finanziaria tra i 
vari interventi di spesa, nelle annualità considerate dalla presente delibera di 
variazione, come riportato nell’allegato alla presente deliberazione, “Allegato 
Storni di risorse finanziarie” (Allegato E); 

- richieste di variazione delle risorse connesse al Fondo Pluriennale Vincolato 
rispetto all’annualità di riferimento (Allegato F);  

  
che si rende necessario procedere alle variazioni della previsione di cassa formulata nel 

Bilancio di Previsione dell’Ente, con riferimento all’esercizio 2013, al fine di far fronte ai 
pagamenti così come previsti dal bilancio ai sensi del d.lgs 118/2011;  

  
che, in ragione del D.P.C.M. del 28/12/2011 sopra richiamato e con finalità puramente 

conoscitiva, tutte le movimentazioni contabili approvate con la presente delibera vengono riportate 
ed illustrate secondo la codifica del D.P.R. 194/1996, come riportato nell’Allegato “Variazioni ex 
DPR_194/96” (Allegato G); 
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Preso atto: 
 
che, conseguentemente alla presente variazione al Bilancio di Previsione 2013 ed al Bilancio 

Pluriennale 2013 - 2015, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

  
che, pertanto, le disponibilità dei fondi di bilancio risultano sufficienti a garantire la 

copertura delle spese da effettuare nel restante periodo dell’anno; 
  
Rilevato che le variazioni al bilancio nonché gli storni di risorse finanziarie verranno 

contabilizzate sul sistema contabile, come risulta dall’allegato “ASSE_assestamento generale” 
(Allegato H), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
  
 Considerato: 
 

che, conseguentemente alla presente variazione al Bilancio di Previsione 2013 ed al Bilancio 
Pluriennale 2013 - 2015, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

  
che, pertanto, le disponibilità dei fondi di bilancio risultano sufficienti a garantire la 

copertura delle spese da effettuare nel restante periodo dell’anno; 
  
che l’attuale stanziamento iscritto nel fondo di riserva è in grado di assicurare eventuali 

emergenze che dovessero presentarsi, ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 267/2000; 
  

Visto 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”; 
  

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai 
sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6,  del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, 
espresso in data 27/11/2013; 
 
   Preso Atto: 
          

che il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii ed ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali 
dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi); 

 
che il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e dell’art. 42 

dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere 
favorevole; 
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DELIBERA 
  
 

1)  di apportare al Bilancio di previsione 2013 e al Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 le 
variazioni in entrata e spesa e gli storni di fondi, come risulta dagli allegati:  “Variazioni 
entrate 2013” (Allegato A), “Variazioni uscite 2013” (Allegato B), “Variazioni entrate 
2014” (Allegato C), “Variazioni uscite 2014” (Allegato D), “Allegato storno di risorse 
finanziarie” (Allegato E), alla presente deliberazione; 

  
2) di approvare le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato come risultanti dall' (Allegato F) 

alla presente delibera; 
  

3)  di prendere atto che le movimentazioni di bilancio, corrispondenti alla presente delibera di 
variazione al bilancio, con finalità puramente conoscitive, vengono riportate ed illustrate 
secondo la codifica del D.P.R. 194/1996, come riportato nell’Allegato “Variazioni ex 
DPR_194/96” (Allegato G); 
  

4)  di prendere atto che le variazioni di bilancio, gli storni, le variazioni di cassa nonché le 
variazioni al fondo pluriennale vincolate sono riepilogate e verranno contabilizzate sul 
sistema contabile, come risulta dall’allegato “ASSE_assestamento generale” (Allegato H); 
  

5)  di prendere atto del regolare andamento della gestione della spesa e dell’entrata di 
competenza dell’esercizio 2013, come in premessa specificato, come risultante dagli allegati 
di entrata e spesa “Allegato Entrata e Spesa 2013”, (Allegato I); 

  
6)   che, sarà necessario effettuare un costante monitoraggio sugli accertamenti di entrata e sugli 

impegni di spesa fino al termine dell’esercizio 2013, al fine di garantire il permanere degli 
equilibri generali di bilancio; 

  
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 prendere atto, altresì, che le disponibilità dei fondi di bilancio, iscritti nella parte spesa e 
non ancora impegnati, 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; 

  
9)  di prendere atto che, in base alle considerazioni di cui in premessa, permangono gli equilibri 

generali di bilancio; 
  

10) di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni alla Relazione Previsionale e 
Programmatica; 
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11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui 

all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

f.to  digitalmente   f.to   digitalmente 

VINCENZO STALTERI    RICCARDO CARPINO 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.S.   N. 328  DEL    29.11.2013 
CHE SI COMPONE DI N. 103 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 
 
 
 
 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 ED AL BILANCIO DI 
PREVISIONE PLURIENNALE 2013 – 2015. ASSESTAMENTO GENERALE.  
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