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• 

Al-Segretario-General- --

Alla Ragioneria Generale 

• Al Direttore della 1 /\ Direzione Programmazione e Bilancio 

• Ali' Assessore al Bilancio 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/71283 del 18 

LUGLIO 2018 acquisito al prot. RQ/13916 del 18 LUGLIO 2018, ad OGGETTO: 

Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.7 - da sottoporre all'approvazione della Giunta 

Capitolina. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 18 luglio 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.105 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato 

approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione n.106 del 22/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

si rileva la seguente Variazione di Bilancio relativa esclusivamenente alla parte capitale per l'acquisto di 
autobus a seguito della rilevazione di nuove entrate a destinazione vincolata, per Euro 5.876.668,58 per 
ciascuno degli anni 2018- 2019 e 2020, complessivamente per Euro 17.630.005,74, e per la rimodulazione 
degli importi già previsti per l'annualità 2020 per Euro 8.192.442,00 anticipati sull'annualità 2018 per 
Euro 5.544.864,08 e sull'annualità 2019 per Euro 2.647.577,92: 

• I nuovi stanziamenti sono stati determinati a seguito di determinazione n.G06027 del 9/5/2018 
della Regione Lazio che ha previsto gli stanziamenti sul capitolo D44128, programma 02 
"Trasporto Pubblico locale", missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" in esecuzione della 
Deliberazione di G.R. n.97 del 20/2/2018 a favore di Roma Capitale; 

• La rimodulazione è stata determinata a seguito di Determinazione n.G08766 del 11/7/2018 della 
Regione Lazio che ha previsto la rimodulazione degli impegni di spesa riferiti al progetto 
T00002E0003 - Asse 4 "Energia sostenibile e mobilità" Azioni 4.6.1 - 4.6.2. - 4.6.3 attuazione 
DGR 323 del 14/6/2018 a favore di Roma Capitale a valere sui capitoli POF FESR Lazio 2014-
2020 per gli esercizi finanziari 2018-2019 e 2020 . 
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Parte Capitale 

Descrizione Anno 2018 
Cassa Anno Anno 

Anno 2020 
2018 2019 

Entrate 

Contributo Regione destinazione vincolata 5.876.668,58 5.876.668,58 5.876.668,58 5.876.668,58 

Contributo Regione rimodulazione 5.544.864,08 5.544.864,08 2.647.577,92 -8.192.442,00 

SALDO ENTRATE 11.421.532,66 11.421.532,66 8.524.246,50 -2.315. 773,42 

Spese 

Acquisto Autobus 5.876.668,58 5.876.668,58 5.876.668,58 5.876.668,58 
Acquisto Autobus (POR FER5 Lazio 2014-2020- azione 

5.544.864,08 5.544.864,08 2.647.577,92 -8.192.442,00 4.6.2) 

Totale Maggiori Spese 11.421.532,66 11.421.532,66 8.524.246,50 -2.315. 773,42 

Saldo - - - -

Preso atto 

• del principio contabile punto 9 .1 applicato concernente la contabilità finanziaria ( allegato 4/2 del d.lgs. 

n.118/2011); 

• dell'invarianza del saldo di finanza pubblica; 

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; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica della 2" Direzione Programmazione e Bilanci Dr.ssa Maria Josè 

Castrignanò; 

• la nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti Ufficio Bilancio Prot. QG 24436 del 13/7/18 a firma del 

Direttore del Dipartimento Ing.Giammario Nardi; 

• la Determinazione Regionale n.G08766 del 11/7/2018; 

• La nota della Regione Lazio prot. U.0269980 del 09/5/2018; 
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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; 

Prescrive 

di riportare integralmente il presente parere in delibera; 

di sottoporre all'assemblea capitolina, nei termini di legge, la deliberazione per la ratifica prevista ai sensi 

dell'art. 42 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000. 

Roma lì, 18 luglio 2018. 

L'OREF 
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