Segretariato Generale

Al Presidente dell’Assemblea Capitolina

Protocollo n. …………………………………………………….

prot: RC20210011992
del: 20/04/2021

E, p.c.:

Alla Consigliera capitolina Monica Montella
Al Direttore della Direzione Supporto Giunta e
Assemblea Capitolina e Servizi
Amministrativi e Informatici del Segretariato
Generale

Oggetto:

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma della Consigliera
Monica Montella – prot. n. RC/9346/2020, recante ad oggetto “Conseguenze
sulla situazione economico-finanziaria di Roma Capitale a seguito della
chiusura della gestione commissariale prevista dalla legge di bilancio 2019
per il 31 dicembre 2021”.

Con riferimento alla richiesta formulata da codesta Presidenza con nota prot. n. RQV/2352 del
10 febbraio 2017, in merito all’espletamento della funzione di assistenza giuridico-amministrativa
di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rappresenta quanto segue.
Sulla proposta prot. n. RC/9346/2020, richiamata in oggetto, risulta acquisito il parere della
Ragioneria Generale - prot. n. RE/69890 del 28 luglio 2020 - reso ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del TUEL.
Nel merito, si evidenzia che l’Ufficio capitolino ha espresso parere non favorevole, in quanto la
previsione di cui al punto 2. della proposta de qua riguardo l’auspicata abrogazione del comma
932 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “… renderebbe incerta l’applicazione del
complesso di norme poste con i commi dal 927 al 932 bis (ad eccezione del comma 931,
eccentrico rispetto alla materia che si tratta) esponendo peraltro Roma Capitale ad essere
comunque competente, a far data dal 1 gennaio 2022, per le obbligazioni contratte in data
anteriore al 28 aprile 2008, non rilevate in sede di ricognizione entro il 31 dicembre 2021, e senza
che a Roma Capitale, siano trasferite le risorse di cui al comma 14 dell’articolo 14 del d.l. 31
maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.
Questo Segretariato Generale, esaminati gli atti, ritiene di condividere quanto rappresentato dal
suddetto Ufficio.
In questi termini è reso il parere ex articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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