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8 NOV 2018 • 

• 
• 

Al Segretario Generale 

Alla Ragioneria Generale 

Al Direttore della 1 /\ Direzione Programmazione e Bilancio 

• All'Assessore al Bilancio 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/105563 del 8 

Novembre 2018 acquisito al prot. RQ/21061 del 8 Novembre 2018, ad OGGETTO: 

Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.11 - da sottoporre all'approvazione della Giunta 

Capitolina. 

L' Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 8 novembre 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. I 05 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; 

• con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.100 del 31/07-01/08/2018, è stato approvato 
l' assestamento generale di bilancio 2018-2020, ai sensi dell'art.175 c.8 D.Lgs. 267/2000 e la verifica degli 
equilibri generali di bilancio ai sensi dell ' art.193 c.2 del D.Lgs.267/2000; 

Rileva la seguente Variazione di Bilancio relativa esclusivamenente allo spostamento delle risorse 
vincolate, per trasferimenti correnti, per il Giubileo dall'annualità 2018 al 2019, per complessivi 
€.2.551.772,02. Tale variazione garantisce al Dipartimento Tutela Ambiente l'assegnazione delle risorse di 
cui al D.L. 185/2015 necessarie per l'aggiudicazione definitiva ed il rilascio del nullaosta alla stipulazione 
dei contratti relativi a n.5 lotti per il "Servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale" 
intervento previsto dal "Piano Organico e Coordinato del Giubileo Straordinario della Misericordia" di cui 
alla deliberazione n.96 del 19 maggio 2017. 

• La variazione è stata richiesta dal Gabinetto della Sindaca con nota prot. 73436 del 07/11/2018; 

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 

Entrate vincolate 

Contributo Stato per il Giubileo per interventi di - 2.551. 772,02 2.551.772,02 manutenzione del verde orizzontale DTA 

Spese Vincolate 

Tutela e recupero ambientale - 2.551.772,02 2.551.772,02 

Saldo - -
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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; 

Visto 

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

dell'amministrazione rilasciata dal Vice Ragioniere Generale Vicario Dr.Marcello Corselli; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale Vicario Dr.Marcello Corselli; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica della l /\ Direzione Programmazione e Bilanci - U.O. Bilancio di 

Previsione Dr.ssa Antonella Palazzini; 

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, 8 novembre 20 I 8. 

L'OREF 

2 


