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Presidenza: DE VITO – FIGLIOMENI - SECCIA 
  
 L’anno 2019, il giorno di martedì 17 del mese di dicembre, alle ore 10,25 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE 
VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,43 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno 
Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, 
Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, 
Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, 
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna 
Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Calabrese Pietro, Fiorini Laura, Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
152a proposta nel sotto riportato testo, risultante dall’accoglimento di emendamenti:

152a Proposta (Dec. G.C. n. 60 del 14 novembre 2019)

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (Art. 
170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell’Allegato n. 4/1 D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii)

Premesso che l’art. 170, comma 1-5, il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) 
prevede che:
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di 
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la 
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente 
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento 
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio 
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con 
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 
1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione.
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4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto 
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione.”;

che l’Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, recante “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42”, nel definire il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio”, al paragrafo 4.2, recita che:
“Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono, tra gli altri:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 

luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che 
l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei 
programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di 
presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove 
previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL; sono delineati gli elementi 
caratterizzanti il Documento Unico di Programmazione;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; (omissis)”;

ed al successivo paragrafo 8 recita che:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico 
di Programmazione (DUP).
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati 
dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre 
il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di 
mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non 
successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti 
locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenute alla 
predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto 
dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento di economia e 
finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che 
per gli enti in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015-2017 nel corso 
dell’ultimo esercizio della sperimentazione.”;

che l'art 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ai commi 1 e 2, recita quanto segue:
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“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni 
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad 
un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della 
durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata 
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.”;

che in data 3 agosto 2016 è stata adottata la deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 9/2016, avente ad oggetto “Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il 
mandato amministrativo 2016-2021”.

Atteso che il citato “Principio” al punto 4.2 prevede che l’elaborazione del DUP 
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi;

che, con nota prot. n. RE/59276 dell’11 giugno 2019 dell’Assessore al bilancio e al 
coordinamento strategico delle partecipate e con nota prot. n. RE/60025 del 14 giugno 
2019 del Ragioniere Generale, è stata avviata la raccolta di informazioni da parte di 
tutte le Strutture, ai fini dell’elaborazione del Documento Unico di Programmazione 
2020-2022;

che, in virtù di quanto sopra, le Strutture di Roma Capitale hanno inviato all’indirizzo 
della Ragioneria Generale i contributi di propria competenza relativi alla “verifica dello 
stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2019”, alla definizione degli “Obiettivi 
Strategici ed Operativi di DUP 2020-2022” ed alla indicazione delle “dotazioni di 
risorse umane e strumentali” per il medesimo triennio. Tali contenuti, siglati dal 
Direttore apicale di ciascuna Struttura e validati dal relativo organo politico di 
riferimento, sono confluiti nella proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina 
adottata dalla Giunta Capitolina n. 88/2019 (decisione di Giunta Capitolina n. 30 del 26 
luglio 2019) e presentata all’Assemblea Capitolina dall’Assessore al Bilancio e al 
coordinamento strategico delle Partecipate, con ordine del giorno n. 42 del 29 luglio 
2019;

che, con nota prot. n. RE/89855 del 2 ottobre 2019 del Ragioniere Generale, è stato 
chiesto alle Strutture di effettuare eventuali modifiche/integrazioni sul Documento 
approvato a luglio, parallelamente ad un’attività di ricognizione/riordino dei propri 
contenuti programmatici. Il tutto nell’ottica della redazione della Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, cui ciascun 
Dipartimento e Municipio ha contribuito con gli elaborati (anch’essi siglati da Direttore 
Apicale e Organo politico di riferimento) confluiti definitivamente nell’Allegato alla 
presente deliberazione.
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Tenuto conto che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (integrato da 
eventuali modifiche segnalate in sede di redazione della Nota di Aggiornamento), 
oggetto di approvazione con la presente deliberazione, nel rispetto dei principi 
normativi, si articola come riportato nel seguente indice:

Intro Premessa Metodologica
Sezione Strategica – Parte Prima: Quadro delle condizioni esterne

SeS.1.Est.1 Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale e la 
programmazione regionale 

SeS.1.Est.2 La popolazione e le condizioni e prospettive socio-economiche del 
territorio

Sezione Strategica – Parte Prima: Quadro delle condizioni interne
SeS.1.Int.1 Evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale 

dell’ente (trend storico di entrate e spese e dati di sintesi 
dell’ultimo Conto economico e Stato patrimoniale approvati)

SeS.1.Int.2 Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di 
realizzazione

SeS.1.Int.3 Le risorse umane disponibili
SeS.1.Int.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi
SeS.1.Int.5 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Sezione Strategica – Parte Seconda: Indirizzi degli obiettivi 
strategici

SeS.2.1 Indirizzi in materia di risorse e impieghi (linee guida impartite 
dall’Amministrazione per la formazione del bilancio: Indirizzi 
generali di “comportamento finanziario”)

SeS.2.2 Obiettivi strategici per missione
SeS.2.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati conseguiti su quanto 

programmato nel DUP: verifica al 30/06/2019 dello Stato di 
Attuazione dei Programmi per il DUP 2019-2021.

Sezione Operativa - Parte Prima
SeO.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi
SeO.1.2 Indirizzi agli organismi partecipati (contributo atteso da questi 

organismi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente)
SeO.1.3 Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento 

(andamento storico e i relativi vincoli)
SeO.1.4 Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti 

di spesa
SeO.1.5 Le opere pubbliche che non hanno avuto ancora il livello minimo 

di progettazione - Triennio 2020/2022
SeO.1.6 Gli equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica per il triennio 

2020/2022
SeO.1.7 Coerenza previsioni bilancio con gli strumenti urbanistici

Sezione Operativa - Parte Seconda
SeO.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2020/2022
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SeO.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco 
annuale 2020

SeO.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (redatto ai 
sensi del D.L. 25/6/2008 n. 112 - convertito nella L. 133 del 
6/8/2008)

SeO.2.4 Attività Produttive
SeO.2.5 Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle 

spese di funzionamento (Art. 2, commi 594-599, Legge 24.12.2007 
n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008")

SeO.2.6 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore ai 40.000 euro (D.Lgs. 50/2016, 
art. 21, commi 1-6-7)

che gli Obiettivi Operativi riguardanti le varie Strutture sono stati individuati tenendo 
conto delle modifiche apportate alla Macrostruttura con deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 149 del 30 luglio 2019 (“Modifiche e integrazioni al Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e s.m.i.”).

Ritenuto che resta confermata la disciplina generale dei Servizi a domanda individuale 
approvata con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2018. Ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1, comma 169 della L. 296/2006 restano altresì in vigore le tariffe 
approvate con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 245/2018, nella misura in cui non 
vengano variate con nuove determinazioni di competenza della Giunta Comunale.

Visto che in data 12 novembre 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”;

che in data 12 novembre 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”;

che in data 12 novembre 2019 il Direttore Generale, come da dichiarazione in atti, ha 
attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e de Servizi, la coerenza della proposta di Deliberazione 
in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con un impatto 
generale sulla funzione della Struttura e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore Generale F.to: F. Giampaoletti;
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il parere dell’Organismo di Revisione Economico Finanziaria reso in data 6 dicembre 
2019 con nota prot. RQ/22234 che costituisce allegato parte integrante del presente 
provvedimento.

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del TUEL,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 9 dicembre 2019, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili del Servizio 
Franco Giampaoletti, Roberto Botta, Nicola De Bernardini, Valeria Minniti, Guido 
Calzia, Alberto Di Lorenzo e di regolarità contabile del Ragioniere Generale Anna 
Guiducci, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), nonché il 
parere formulato, ai sensi dell’art. 239 del medesimo Testo Unico, dal Collegio 
dell’Organismo di Revisione Economico Finanziaria, composto da Gianluca Caldarelli e 
Maria Antonietta Rea, in ordine agli emendamenti approvati.

Per i motivi di cui in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, così come integrato 
con il presente atto che costituisce Nota di Aggiornamento, contenente la Sezione 
Strategica, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo residuo 
- nell’ambito della quale si colloca la Sezione SeS.2.3, relativa alla verifica al 30 giugno 
2019 dello Stato di Attuazione dei Programmi - e la Sezione Operativa, con un 
orizzonte temporale di tre anni, pari al bilancio di previsione.

La Sezione Operativa include, nella Parte Seconda, anche i paragrafi rappresentativi dei 
seguenti contenuti:
- Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022
- Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (redatto ai sensi del D.L.

25 giugno 2008 n. 112 - convertito nella L. 133 del 6 agosto 2008)
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore ai 40.000 euro (D.Lgs. 50/2016, art. 21, commi 1-6-7).

Tale Documento è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, in attuazione di quanto disciplinato dal “Principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio”, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i., nonché dell’art. 170 del TUEL.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25
voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, 
Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e 
Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Figliomeni e Mennuni.

La presente deliberazione assume il n. 97.

L’Assemblea poi, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara
con 25 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, 
Iorio, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e 
Zotta.

Ha votato contro il Consigliere Pelonzi.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO - F. FIGLIOMENI - S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 9 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 gennaio 2020. 
 

Lì, 8 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to: G. Viggiano 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 19 gennaio 2020. 
 

Lì, 20 gennaio 2020  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to: G. Viggiano 

 
 
 


