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PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
AVENTE PER OGGETTO "RETTIFICA DELLA REPORTISTICA ALLEGATA AL 
RENDICONTO 2018 RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE PER MISSIONI E DI 
PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AD INVARIANZA DI 
TOTALI GENERALI" 

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di Maggio l'Organo di Revisione Economico 

Finanziaria, nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 

27/03/2019, risulta così composto: 

Gianluca CALDARELLI Presidente 

Maria Antonietta REA Componente 

Giuseppe ALIVERNINI Componente 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- visto lo Statuto; 

- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Premesso 

- che è stata trasmessa, dall'Amministrazione comunale, con nota prot. RC20190016729 del 
29/05/2019 la proposta di deliberazione in oggetto; 

Considerato che: 
• la stessa si è resa necessaria in quanto non si è potuto procedere ad inserire le risultanze del 

rendiconto 2019 sulla piattaforma BDAP a causa di una "non corretta estrazione, da parte 
della procedura informatica del sistema contabile di Roma Capitale, dei dati necessari per 
la compilazione della reportistica istituzionale relativa al rendiconto 2017 approvato con 
delibera dell'Assemblea Capitolina N 51 del 26 aprile 2018. In particolar modo la 
procedura, nella compilazione della reportistica relativa alla composizione per Missione e 
Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2017, non ha registrato 
correttamente la diversa distribuzione del medesimo FPV da Missione 01 Programma 01 ai 
diversi Missioni e Programmi ... " 

• "tale diversa distribuzione, derivante dalla attuazione della delibera di G. C. n. 96 del 19 
maggio 2017 con la quale si riparametravano gli interventi attuativi del Piano organico 
coordinato del Giubileo straordinario della Misericordia e le cui risultanze contabili sono 
state recepite con la D.G.C n. 132 del 23/06/201 7 di variazione di Bilancio 201 7 - 2019 n.5 
ratificata con delibera dall 'Assemblea Capitolina n. 39 dell'JJ luglio 2017, non ha 
comunque prodotto effetti sul! 'importo totale finale al 31/12/201 7 del Fondo Pluriennale 
Vincolato per /'esercizio finanziario 20 I 8 pari a € 705. 878. 008, 69;" 



Preso atto che per le motivazioni sopra descritte " ...... occorre rettificare il dato della composizione 
del Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2017, presente nella colonna a) del prospetto 
relativo alla composizione per Missione e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato- allegato b) 
al Rendiconto dell'esercizio 2018, e procedere, conseguentemente, alla rimodulazione del 
medesimo prospetto al fine di superare la segnalazione di errore della BDAP .... " 

Visto il prospetto della "Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato", 
allegato alla proposta di deliberazione dal quale si evince che la rimodulazione del FPV nella 
composizione tra Missioni e Programmi, non modifica i totali generali dello stesso nei rispettivi 
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020; 

Atteso che a seguito della suddetta rimodulazione risulta di conseguenza necessano vanare 
seguenti prospetti: 

- Conto del bilancio - gestione delle spese di cui all'allegato 1 O al rendiconto 2018; 

- Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni di cui all'allegato 1 O al 
rendiconto 2018; 

- Piano degli indicatori di bilancio - indicatori analitici concernenti la composizione delle 
spese per Missioni e Programmi di cui all'allegato n. 2/c; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49, 
comma 1, del TUEL; 

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato 

ESPRIME 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina avente per oggetto: 
"Rettifica della reportistica allegata al Rendiconto 2018 relativa alla distribuzione per Missioni e di 
Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato ad invarianza di totali generali" 
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