
R_OMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 

1'0MA C.'d"ITALE 
UFFICIO DEµ.'ASSE,i!ILEA CAPITOLINA 

z 2 01 e 2011 

RQ/ 23 58-'J. 

Oggetto: Parere all'emendamento di Giunta ad oggetto: "Modifica alla decisione di Giunta 
n.49 del 22 novembre 2017 concernete l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e del Piano degli investimenti 2018-2020" prot. RE/123372/2017. 

Il Collegio dei Revisori 

il giorno 22 dicembre 2017, presso la sede del proprio ufficio in Roma, Via del Tempio di Giove 

n.21, si è riunito l'OREF nelle persone del Presidente Dr.ssa Federica Tiezzi, del Revisore Dr. 

Carlo Delle Cese e del Revisore Dr. Marco Raponi, per esprimere il Parere all'emendamento di 

Giunta prot. 123372/2017 del 20/12/2017, ad oggetto "Modifica alla decisione di Giunta n.49 del 

22 novembre 2017 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 

del Piano degli investimenti 2018-2020". 

Il Collegio dei Revisori, 

vista la proposta di emendamento della Giunta Capitolina, "Modifica alla decisione di Giunta n.49 

del 22 novembre 2017 concernente l'approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 e del Piano degli investimenti 2018-2020" prot. 123372 del 20/12/2017; 

visto il Piano Investimenti Triennale 2018 - 2020; 

vista la nota del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, d.ssa 

Annamaria Graziano del 18/12/2017 prot. 213075/2017; 

Esprime 

Parere favorevole nei limiti delle risorse finanziarie disponibili subordinando i maggiori impegni alla 
riscossione delle maggiori entrate previste. Riguardo alla rimodulazione delle spese correnti per 
servizi ai cittadini di carattere indispensabile e incomprimibile si raccomanda il puntuale 
monitoraggio del "piano LED" e delle altre spese rimodulate prescrivendo l'immediata adozione 
dei necessari interventi di riequilibrio, al fine di evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio qualora 
non si verificassero i previsti risparmi. 
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