
R_OMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

• 

• 

• 

• 

Alla Ragioneria Generale 

Assessore al Bilancio 

Al Direttore dell ' Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/55728 del 5 

giugno 2018 acquisito al prot. RQ/10875 del 6 giugno 2018, ad OGGETTO: 

Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.6. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 12 giugno 2018, nelle 

persone dei revisori Dott.ssa Federica Tiezzi, Presidente, dott.Carlo Delle Cese e dott. Raponi Marco, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n. l 05 del 22/12/20 I 7 immediatamente esecutiva del!' Assemblea Capitolina, è stato 

approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione n. l 06 del 22/12/20 I 7 immediatamente esecutiva del! ' Assemblea Capitolina, è stato 

approvato il Bilancio di previsione 20 I 8-2020; 

si rileva la seguente Variazione di Bilancio relativa alla parte corrente: 

A) Sulle Entrate: Vengono previste maggiori entrate vincolate derivanti: 

al) Contributo Regione Lazio "Pronti, Sport, Via" per manutenzione ordinaria di impianti sportivi di 
pertinenza di edifici scolastici€ 294.753,14 - Bilancio 2018, rimodulazione con riduzione del Contributo 
sul Municipio Roma I per meno€ 23.437,50; 

a2) Contributi Regionali, Statali ed Europei, a destinazione vincolata, attribuiti e rimodulati alle varie 
strutture Capitoline per un totale complessivo pari ad € 11.130.2 I 2,97 a valere sul Bilancio 20 I 8, 
€ 3.980.965,30 sul Bilancio 2019 e meno€ 131.385,58 sul Bilancio 2020; 

B) Sull'Accantonamento al Fondo Passività Potenziali sia di Parte Corrente che di Parte 
Capitale: 

Applicazione Avanzo accantonato per€ 1.468.413,33 per accantonamento al Fondo Passività Potenziali 
• per il contenzioso con l'ASD Real Fettuccina per€ 675.000,00 a seguito della Sentenza e della Ordinanza 

del Consiglio di Stato; 
• per acquisizione beni/servizi Metro B a seguito sentenza contenzioso tra Salini Spa/Roma Metropolitane 

s.r.l. , € 793.413 ,33 per la parte imputabile a spesa corrente; 
Tali importi risultano nel Fondo Passività Poteziali al 31/12/2017 con rispettiva imputazione per il 
contenzioso ASD Real Fettuccina e dall 'economia del contenzioso Ama/Colari per lo stanziamento riferito 
a SaliniSpa/RomaMetropolitane s.r.l.; 
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In data 5/12/2017, l 'Oref aveva espresso parere favorevole al riconoscimento del debito relativo al 
contenzioso Salini Spa/Roma Metropolitane srl ma tale debito non è stato oggetto di riconoscimento entro 
il 31/12/2017. L'Ufficio erroneamente non ha riproposto nel presente esercizio lo stanziamento già previsto 
per il 2017, pur predisponendo l'utilizzo delle somme con la deliberazione di A.C. n.52 dell'8 maggio 
2018, pertanto: 

• Pertanto si procede ad ulteriore accantonamento per acquisizione beni/servizi Metro linea B a seguito 
sentenza contenzioso Salini Spa/Roma Metropolitane s.r.l., di € 8.562.262,14 per la parte imputabile a 
spesa capitale; 

Il Collegio, rileva che l'accantonamento relativo al contenzioso Salini/Roma Metropolitane, così come disposto 
in delibera, non esplicita se tali somme siano destinate all'anticipazione già concessa da Roma Capitale a Roma 
Metropolitane srl a seguito del pignoramento subito da quest'ultima. 

C) Parte in Conto Capitale: per maggiori entrate a destinazione vincolata 

Vengono rilevati contributi assegnati dai vari enti tra cui dalla Regione Lazio per l'efficientamento energetico 
nelle scuole€ 208.868,40 per il 2018 e€ 139.245,60 per il 2019, per l'ambiente € 50.000,00, per la 
manutenzione beni confiscati alla mafia € 56.000,00 ; dalla Protezione civile vengono assegnati 
€ 23.490,00 per acquisto nuova auto; dalla comunità europea € 3.000,00 per istituzione di un centro 
informazione. Per il progetto "Pronti, sport e via" , sempre la Regione Lazio ha stanziato € 1.351.901 1,57 
per manutenzione straordinaria impianti sportivi di edifici scolastici. Tali importi vengono integrati con il 
coofinanziamento di Roma Capitale attraverso rimodulazione di spese per€ 268.067,89, con un maggior 
utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato, per€ 70.000,00 e riducendo la fonte di finanziamento 
da alienazione dei beni (partecipazioni) per€ 26.250,00. Tali importi vengono assegnati ai Municipi per gli 
interventi conseguenti. 

D) Vengono previste maggiori Spese da finanziare con Avanzo di Amministrazione destinato agli 
investimenti: 

Dal Dipartimento SIMU si chiede finanziamento per il completamento del polo natatorio Valco 
San Paolo per€ 982.999,85 e per l'allargamento della via tiburtina dal Km.9,300 al Km. 15,800 
per € 10.870.450,45; 
la somma di € 1.454.000,00 viene richiesta dai Municipi interessati per la manutenzione 
straordinaria dei mercati, rispettivamente ivi presenti; 
dal Dipartimento Mobilità e Trasporti vengono richiesti € 88.61 1,3 6 per la realizzazione area taxi 
collettivo; 
dal Dipartimento razionalizzazione della spesa viene richiesto lo stanziamento di€ 391.897,07 per 
acquisto attrezzature scolastiche; 
dal Dipartimento tutela ambiente€ 48.454,74 per acquisto attrezzature manutenzioni giardini; 
dal Dipartimento sport€ 24.000,00 per gli impianti sportivi; 

E) Vengono rimodulate le spese per opere per un importo complessivo pari 
non comportano variazioni di spesa; 

ad euro 1.111.300,00 che 

2 
~ j 
I 



R_OMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

F) Vengono modificate le modalità di finanziamento da alienazione di beni materiali ad utilizzo di avanzo 
di amministrazione destinato per 1.237.395,97 € per acquisto terminali telefonici e server per data center; 

Complessivamente la variazione di bilancio si riepiloga nelle seguenti tabella: 

Parte Corrente 

Descrizione Anno 2018 
Cassa Anno Anno 2019 Anno 2020 

2018 

Maggiori Entrate 

Maggiori Entrate Contributo Regione manutenzione 
ordinaria 294.753,14 294.753,14 

-Saldi Contributi Enti Diversi a destinazione vincolata 11.130.212,97 11.130.212,97 
3.980.965,30 131.585,58 

Applicazione Avanzo Quota accantonata 
1.468.413,33 

-Totale Maggiori Entrate 
12.893.379,44 11.424.966,11 3.980.965,30 131.585,58 

Minori Entrate 

Riduzione contributo Regionale Municipio I 23.437,50 23.437,50 
-SALDO ENTRATE 

12.869.941,94 11.401.528,61 3.980.965,30 131.585,58 
Maggori Spese 

Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi 
294.753,14 294.753,14 

-
Spese con Entrate a destinazione vincolata 11.130.212,97 11.130.212,97 3.980.965,30 131.585,58 

Accantonamento FPP 2018 1.468.413,33 1.468.413,33 
-

Totale Maggiori Spese 
12.893.379,44 11.424.966,11 3.980.965,30 131.585,58 

Minori Spese 

Riduzione contributo Regionale Municipio I 23.437,50 23.437,50 
-SALDO SPESE 

12.869.941,94 11.401.528,61 3.980.965,30 131.585,58 

Saldo - - - -
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Parte Capitale 

Descrizione Anno 2018 
Cassa Anno Anno Anno 

2018 2019 2020 
Entrate 

Maggiori Entrate Contributo Regione destinazione vincolata 1.666. 779,97 1.666.779,97 139.245,60 

Contributi Enti Diversi a destinazione vincolata 26.490,00 26.490,00 

Applicazione Avanzo Destinato 8.562.262,14 

Applicazione Avanzo Destinato 
70.000,00 

Applicazione Avanzo Destinato 13.860.488,15 

Applicazione Avanzo Destinato 
1.237 .395,97 

Totale Maggiori Entrate 25.423.416,23 1.693.269,97 

Minori entrate alienazione partecipazioni 26.250,00 26.250,00 
139.245,60 -

Minori entrate alienazione ben i materiali 1.237 .395,97 1.237.395,97 

Totale Minori Entrate 1.263.645,97 1.263.645,97 

SALDO ENTRATE 24.159.770,26 429.624,00 

Spese 

Maggiori Spese 285.358,40 285.358,40 139.245,60 

Manutenzione Stra.Beni Confisc Mafia 56.000,00 56.000,00 

Progetto Pronti, Sport e via 1.351.911,57 1.351.911,57 

Cofinanziamento Progetto pronti, Sport e via 43.750,00 43 .750,00 

Maggiori spese elencate lettera D) 13.860.488,15 13.860.488,15 

Accanamento FPP 2018 8.562.262,14 

Totale Maggiori Spese 24.159.770,26 15.597 .508,12 

Saldo - -15.167 .884,12 - -
Preso atto 

• del principio contabile punto 9.1 applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 

n.118/2011 ); 

• della nota del Ragioniere Generale Prot. RE/2018/005 8791 del 12/6/2018, prospetto riepilogativo che 

evidenzia i saldi di finanza pubblica; 

• del nuovo saldo di finanza pubblica pari a euro 25.204.416,45; 

Considerato che 

• la presente variazione non incide sul rispetto del saldo di finanza pubblica; 

• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi; 
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• il parere favorevole di regolarità tecnica dell ' Ufficio proponente 1" Direzione Programmazione e Bilanci 

U.O. Bilancio di Previsione di Genere e Performance Budgetting Dr. Luigi Botteghi; 

• l'attestazione della avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Direttore della Direzione Supporto 

agli Organi e all'Amministrazione Dr. Gianluca Viggiano; 

• la nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti Ufficio Bilancio Prot. QG 6369 del 21/2/18 a firma del 

Direttore del Dipartimento Ing.Maurizio Viola; 

• della nota del Ragioniere Generale Prot. RE/201 8/0060081 del 14/6/2018, " Precisazioni in riferimento al 

punto B) Accantonamento al Fondo Passività Potenziali di parte corrente e capitale della variazione"; 

• la deliberazione n.52 dell'Assemblea Capitolina dell'8 maggio 2018; 

Esprime, 

• PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico - contabile alla variazione di 

bilancio, ribadisce le criticità espresse in sede di parere al Bilancio di Previsione ricordando che il solo 

equilibrio di bilancio non è condizione sufficiente a garantire la tenuta e la stabilità dei conti dell'Ente, 

stanti le innumerevoli problematiche che coinvolgono Roma Capitale; 

Il Collegio dei Revisori , in relazione alle problematiche sulle passività potenziali, esaminata la 

menzionata delibera n.52/2018, 

Rilevate le continue variazioni di Bilancio tese ad alimentare il fondo per passività già consolidate negli 

esercizi precedenti oltre che per nuovi debiti fuori bilancio, 

Prescrive di: 

stanziare al FPP, entro i termini previsti per l' assestamento del Bilancio, tutte le quote accantonate al 

fondo e presenti alla chiusura dell'esercizio precedente e tutte le somme necessarie, segnalate dagli Uffici 

per procedere al riconoscimento dei DFB; 

adottare idonee procedure di coordinamento tra gli uffici dell'Amministrazione Capitolina, al fine di 

evitare il riconoscimento di debiti fuori bilancio, senza le necessarie e specifiche coperture; 

la necessità di integrare il presente deliberato specificando che l'accantonamento "Salini-Roma 

Metropolitane srl" non determina movimenti di cassa e che è destinato alla chiusura dell ' operazione di 

finanziamento di Roma Metropolitane srl già deliberata dalla Giunta Capitolina in data 14 marzo 2017 

n.35, successivamente ratificata dall ' assemblea; 

di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 18 giugno 2018. 

L'OREF 

Re ·sore 
r. 
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