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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO2021-2023
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA ATO 2- LAZIO CENTRALE ROMA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti
il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;

-

vista
la Determinazione R.U. n. 2086 del 17/06/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di
funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-21 del 1 luglio 2021;

premesso
che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la
forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto
giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato
dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che con DGR n. 218 dell’8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l’efficacia della DGR n.
56/2018, ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO
regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale
scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;
che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
viste
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa (STO) dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
premesso
che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi
16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti
attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni
assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di

Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di
Bilancio di Previsione;
che, dall’analisi delle rilevazioni contabili inerenti le spese di pertinenza dell’ATO2, si evince la
necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di spesa inizialmente iscritti nel Bilancio
di Previsione finanziario 2021-2023;
che, pertanto, si apportano le seguenti variazioni agli stanziamenti di spesa inizialmente iscritti
nel Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023:
- € 69.702,64 alla voce di spesa “Competenze fisse personale-dirigenti” – Capitolo di
spesa 702002 – Art.12;
+ € 69.702,64 alla voce di spesa “Convenzioni CMRC –CAPITALE LAVORO”
– Capitolo di spesa 702002 – Art. 31;
che, per tutto quanto sopra indicato, al fine di consentire l’operatività della STO ATO2, è
necessario ed urgente apportare al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, per diversa
allocazione finanziaria tra le varie voci di Bilancio, i seguenti storni:
VOCE DI SPESA
702002

Competenze fisse
personale-dirigenti

STANZIAMENTO
INIZIALE

VARIAZIONE

ASSESTATO

340.000,00

- 69.702,64

270.297,36

280.000,00

+69.702,64

349.702,64

Art.(12)

Convenzioni CMRC –
CAPITALE LAVORO
(Art.31)

DETERMINA

per motivi espressi nelle premesse e parti integranti del presente atto

di apportare al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, al fine di consentire l’operatività della
STO ATO2, le seguenti variazioni di risorse, per diversa allocazione finanziaria tra le varie voci
di bilancio:

VOCE DI SPESA
702002

Competenze fisse
personale-dirigenti

STANZIAMENTO
INIZIALE

340.000,00

VARIAZIONE

ASSESTATO

- 69.702,64

290.297,36

+69.702,64

349.702,64

Art.(12)

Convenzioni CMRC –
CAPITALE LAVORO
(Art.31)

280.000,00
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