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Al Segretario Generale 

Alla Ragioneria Generale 

Al Direttore della I/\ Direzione Programmazione e Bilancio 

• Ali' Assessore al Bilancio 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/110718 

del 22 Novembre 2018 acquisito al prot. RQ/22204 del 26 Novembre 2018, ad OGGETTO: 

"Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.12" 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, m data 29 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.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; 

• in data 1/8/2018 con deliberazione immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stata approvata 

la Salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale; 

• sono pervenute richieste dagli Uffici dei Municipi per una rimodulazione della spesa; 

Considerato che 

per la parte CORRENTE si rilevano maggiori Entrate, tra cui le più significative per: 
Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari -Arretrati - Impianti privati per. . .. . Euro 6.077.522,29; 
Sanzioni amministrative regolamenti comunali e leggi speciali - arretrati per. ...... Euro 7.512.985,34; 
Entrate per rescissioni polizze fidejussorie incamerate a titolo di penale per ....... .. Euro 1.350.850,00; 
COSAP temporaneo - competenza - Municipio Roma Xl per . . . . . . . . . Euro 700.000,00; 
Recupero dalla Gestione Commisariale con prudenziale svalutazione .......... Euro 24.460,35; 
Maggiori e minori entrate con vincolo di destinazione e corrispondenti modifiche della spesa, tra cui da 
sottolineare il Minore trasferimento dallo Stato dovuto a minori posti attivati per Il Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per€ 10.601 .129,29 che determnina i seguenti saldi: 

SALDO Maggiori e Minori Entrate 2018 2019 
a destinazione vincolata Competenza e cassa Competenza 
Totale Saldo Complessivo -10.334.355,62 2.171.288,56 

Minori entrate in termini di Competenza per 610.000,00 € e per Cassa per 533 .095,24 € sono da riferire a 
minori proventi della refezione scolastica per Euro -600.000,00 e minori proventi del servizio di trasporto 
riservato scolastico per Euro 10.000,00. 
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Viene inoltre iscritto l'importo di Euro 3.526,33 da finanziare con contributo dello Stato Legge 396/90 al 
contabile per la progettazione di opere pubbliche relativo all'anticipazione sul titolo 1 del bilancio 
dell'incentivo presente nel quadro economico dell'appalto relativo al "restauro Ghetto" - Portico d'Ottavia. 

Riguardo la Maggiore Spesa per competenza, a seguito delle modifiche sulle previsioni delle entrate 
ordinarie vengono accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità ulteriori Euro 7.919.340,69. 

La Variazione n.12 di parte corrente si riepiloga nei saldi nel modo seguente: 

2018 2019 2020 
Maggiori/minori Entrate Competenza Cassa Competenza ComP,etenza 

Entrate correnti a destinazione vincolata 10.334.355,62 - 10.334.355,62 2.171.288,56 

Contributo Stato L.396/90 3.526,33 3.526,33 

Avanzo di Amm.ne 2017 Q.Accantonata 5.533.665,13 

Totale entrate a destinazione vincolata - 4.797.164,16 - 10.330.829,29 2.171.288,56 
Maggiori entrate correnti 20.704.145,32 12. 707 .899 ,87 1.000.000,00 1.000.000,00 

Minori entrate correnti 610.000,00 533.095,24 

Totale entrate senza vincolo di destinazione 20.094.145,32 12.174.804,63 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale Generale 15.296.981,16 1.843.975 34 3.171.288,56 1.000.000,00 

2018 2019 2020 
Maggiori/minori Spese Competenza Cassa Competenza Competenza 

Spese finanziate con entrate vincolate - 10.334.355,62 - 10.334.355,62 2.171.288,56 

Incentivo progett.ne opere pubbliche 3.526,33 3.526,53 

Acc.to al F. P.P. Parte corrente e I.C.S. 5.533.665,13 

Totale Spese finanziate con entrate vincolata - 4.797 .164,16 - 10.330.829,09 2.171.288,56 

Acc.to al F.do Crediti di Dubbia Esigibilità 7.919.340,69 

Acc.to al F. P.P. Perdite Partecipate 12.581.678,00 

Acc.to al F. P.P. DFB da Strutture 1.178.477,59 

Acc.to F.P.P. Riparto Proventi C.d.S. 700.000,00 700.000,00 

Acc.to F.P.P. Contenzioso Banca Dati ACI MCTC 2.026.673,26 852531,48 

16.486.828,85 1.552.531,48 
Economie di Spesa Serv. di Ristoraz .in Appalto - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 

Economie di Spesa per il Personale - 8.887.639,12 - 8.887 .639,12 

Altre economie di spesa da Strutture - 9.343.046,68 - 9.343.046,68 

Totale minori spese - 37.230.685,80 - 37.230.685,80 

Maggiori Spese 16.698.661,54 16.698.661,54 1500000 3025000 

Totale maggiori spese 16.698.661,54 16.698.661,54 1.500.000,00 3.025.000,00 

Fondo di Riserva 16.220.000,04 16.220.000,04 - 500.000,00 - 2.025.000,00 

Totale Fondo di Riserva 16.220.000,04 16.220.000,04 - 500.000,00 - 2.025.000,00 

TOTALE GENERALE 15.296.981,16 - 13.090.321,83 3.171.288,56 1.000.000,00 
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Le voci principali per la parte CAPITALE sono: 

Maggiori entrate vincolate "Opere a scomputo" per€ 3. 776.199,76; 
Maggiori entrate vincolate Cessione di aree per € 1.088.910,00; 

Le Maggiori Spese più significative appaiono relativa al: 
Dipartimento SIMU per€ 5.550.022.27: 
• Completamento Canne Galleria Giovanni XXIII per€ 4.000.000,00 
• Prolungamento Complanari A2 Roma-Napoli per€ 1.550.022,27; 

Dipartimento mobilità e trasporti per€ 2.423.725,87: 
• Corsie preferenziali di Viale Marconi e Via Marmorata per complessivi € 1.851.365,81 
• Acquisto Materiale Rotabile per€ 572.360,06; 

La Variazione n.12 di parte Capitale si riepiloga nei saldi nel modo seguente: 

2018 2019 
Maggiorilminori Entrate Competenza Cassa Coml)etenza 

Saldi maggiori Entrate vincolate 5.185.350,09 5.185.350,09 

Minori Entrate affrancazione vendita alloggi PEEP 2.895.000,00 2.895.000,00 

Totale netto 2.290.350,09 

Minore Avanzo applicato 376.615,57 

Totale maggiori entrate 1.913.734,52 2.290.350,09 

2018 2019 
Maggiori/minori Spese Competenza Cassa Competenza 

Saldi maggiori spese finanziate con entrate vincolate 5.185.350,09 5.185.350,09 300.000,00 

Minori opere finanziate con affrancazione PEEP 2.895.000,00 2.895.000,00 

Minori spese da finanziare con avanzo di a mm.ne 376.615,57 376.615,57 

Totale maggiori spese di investimenti 1.913.734,52 1.913.734,52 300.000,00 

2020 
Com etenza 

2020 
Competenza 

Da sottolineare la modifica di finanziamento che originariamente prevista "da affrancazione alloggi aree 
Peep" passa ad "Avanzo di amministrazione" per€ 2.895.000,00. 
Da registrare le "Minori Spese" pari ad € 11.872.589,90 derivanti da "definanziamento di opere" 
provenienti da: 
Dipartimento PAU per€ 6.100.000,00 -
Dipartimento SIMU per 470.750,00 -
Dipartimento Mobilità e Trasporti per€ 5.301.839,90. 

Preso atto 

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

n.118/2011 ); 
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• 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 dell ' Ufficio proponente da parte del dirigente Antonella Palazzini; 

• l' attestazione della avvenuta assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 2, del 

D.Lgs.18/8/2000 n. 267 del Segretario Generale Dott.Pietro Paolo Mileti; 

• la nota Prot.RE 113461 del 29 novembre 2018 a firma del Direttore Ragioneria Generale 1 Direzione 

Programmazione e Bilanci Dr. Marcello Corselli; 

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 continuano a coinvolgere Roma Capitale; 

Rileva e ribadisce 

• la necessità di un maggiore coordinamento, tra i diversi centri di spesa e la Ragioneria Generale al 

fine di evitare: l' eccessivo numero di variazioni al bilancio e la continua insorgenza di Debiti Fuori 

Bilancio con la necessità di nuovi ed ulteriori accantonamenti; 

• l'urgenza di una adeguata e puntuale programmazione delle opere pubbliche al fine di evitare le 

continue operazioni di definanziamento e la mancata realizzazione delle opere previste; 

• l'urgenza di definire e risolvere le problematiche relative ai punti verde qualità che continuano a 

generare oneri per le casse dell'Ente; 

• le criticità derivanti dalle perdite delle società partecipate che sollecitano la necessità di apportare 

sostanziali e immediati interventi di Razionalizzazione; 

e chiede di riportare integralmente il presente parere in delibera e 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, 29 novembre 2018. 

L'OREF 

Revisore Zo/io 
.f/J/ ~ I 
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