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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA RQl 

PARERE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA GIUNTA CAPITOLINA ALLA DECISIONE 
N.1/2020 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022". 

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di Febbraio 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.ssa Maria Antonietta REA 

Dott. Giuseppe ALIVERNINI 

Presidente 

Componente 

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 14/02/2020 di emendamento alla decisione di Giunta Capitolina n.1/2020 (prot. nn. 

RC/4999/2020 e RQ/2948/2020) avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 n.1" 

presentata dalla Giunta Capitolina; 

Atteso che l'emendamento in oggetto è finalizzato a prevedere: 

1. maggiori entrate correnti a destinazione vincolata e correlata spesa per€ 151.000,00 quale rimborso per 

le elezioni suppletive 2020 collegio Lazio 1; 

2. un minor accantonamento al fondo passività potenziali finanziato con l'applicazione dell'avanzo 

accantonato per € 189.416,90 dovuto all'intervenuto pignoramento presso il tesoriere delle somme in 

oggetto; 

3. reintegro del fondo di riserva per l'importo di Euro 16.285.921,67 prelevato con Deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 23 del 7 febbraio 2020; 

4. rimodulazione degli interventi previsti per la realizzazione della manifestazione Uefa euro 2020 - area 

mobilità con saldo pari a zero; 

5. prevedere maggiori entrate in conto capitale a destinazione vincolata e correlata spesa collegate al 

contributo della Regione Lazio relativo al "Progetto POR FESR 2014-2020" per complessivi euro 

17.234.526,85: I 
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6. lo stralcio, dall 'annualità 2020, di opere collegate ad alcuni interventi di progettazione relativi al 

"Progetto Por FESR 2014-2020" per l'importo di€ 760.556,77; 

7. l'utilizzo di un'ulteriore quota dell'avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui per complessivi € 

12.903.674,70 destinato al finanziamento di nuove opere, non previste in bilancio, collegate al progetto 

partecipativo - decoro urbano" (deliberazione giunta capitol ina n. 284/2019) 

Si osserva quanto segue: 

• Con riferimento al punto n. 2 che l'intervenuto pignoramento presso il tesoriere delle somme in oggetto è 

riconducibile alla mancata tempestività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio: in merito si rimanda a 

quanto già evidenziato nel parere alla variazione; 

• Con riferimento al punto n. 3 che nella proposta di emendamento non è specificata quale è la variazione 

prevista per il reintegro delle somme previste, per cu i si è acquisito apposito schema che specifica tale 

modalità; 

• Con riferimento al punto n. 7 che, come evidenziato nel parere alla proposta di variazione in oggetto, "il 

risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si 

compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui 

attivi e alla sottostima dei residui passivi .... .... ". 

A seguito delle verifiche effettuate e considerato che contenuti complessivi del suddetto emendamento 
possono essere così riassunti: 

Fondo pluriennale vincolato entrata 
Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 
AVANZO APPLICATO 
MAGGIORI ENTRATE 
MINORI ENTRATE 
TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MINORI SPESE 
TOTALE 

ANNO 2020 

€ 
€ 

di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 

€ 

€ 12.903.674 ,70 
€ 17.386 .026,85 
€ 949.973 ,67 
€ 29.339. 727,88 

€ 46.575.623,22 
€ 17.235.895,34 
€ 29.339. 727,88 
€ 
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Atteso che, a seguito della proposta di emendamento, sono rispettati il pareggio finanziario e permangono gli 

equilibri del bilancio; 

In relazione a quanto sopra rilevato e osservato, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria 

Visti: 

• il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della IJ\ Direzione Programmazione e Bilanci 

Dott.ssa Maria lose Castrignanò; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di emendamento della Giunta Capitolina alla Decisione n.1/2020 avente ad oggetto "Variazione al 

Bilancio di previsione 2020-2022". 

L'ORGANO DI REVISIONE 
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