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PARERE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO N.4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE PER OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2019-2021 N.3" 

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di ottobre l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, 

nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, risulta così composto: 

Dott. Gianluca CALDARELLI 

Dott. Giuseppe Alivernini 

Presidente 

Componente 

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

- visto lo Statuto; 

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

Ricevuta la proposta del 29/10/2019 di emendamento N.4 alla proposta in oggetto presentata dalla I C.C.P. 

Bilancio; 

- visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di Roma Capitale; 

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

Atteso che l'emendamento in oggetto è finalizzato a: 

• l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 300.000 da destinare alla spesa per 

manutenzione edifici asili nido del Municipio VII; 

• alla rimodulazione di fondi dei fondi richiesta dal Municipio VII a saldo zero; 

• alla rimodulazione tra opere a saldo invariato come da comunicazione del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e manutenzione Urbana 

Osservato che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per€ 300.000 da destinare alla spesa per 

manutenzione edifici asili nido del Municipio VII risulta speculare alla previsione contenuta nell'emendamento n. 

1 di riduzione di pari importo delle somme destinate ad analoga finalità per il Municipio IV. Si raccomanda nel 
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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

caso di mancata approvazione dell'emendamento n. 1 di verificare la disponibilità di risorse sufficienti, 

nell'avanzo vincolato, a finanziare la previsione di maggiore spesa contenuta nel presente emendamento. 

Rilevato che le sopra richiamate previsioni prevedono sia singolarmente che complessivamente un saldo 

invariato. 

Atteso che a seguito dell'emendamento proposto sono rispettati il pareggio finanziario e permangono gli equilibri 

del bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

Visto il parere di Regolarità Tecnica e Contabile FAVOREVOLE 

Per le motivazioni sopra espresse 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di emendamento N. 4 alla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina avente per 

oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 N.3" 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Gianluca CALDARELOQ 

Giuseppe JI~ , 
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