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UFFICIO DEl.l.' ASSEMBLEA CAPITOLINA • Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

RQ/ 

1.3 APR 2017 

• 

• 

• 

Al Segretario Generale 

Alla Ragioneria Generale 

• Ali' Assessore al Bilancio 

Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 protRE/25867 

del 15 marzo 2017 acquisito al prot. RQ/5102 del 23 marzo 2017 ad OGGETTO: Variazione 

al Bilancio di Previsione 2017-2019 n.2. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 13 aprile 2017, nelle 

persone del presidente dott.ssa Federica Tiezzi e dei revisori dott. Raponi Marco e dott.Delle Cese 

Carlo, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n. 7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, in data 30 gennaio 

2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

• con deliberazione n.9 immediatamente esecutiva della Giunta Capitolina, in data 31 gennaio 2017, 

è stato determinato il risultato di amministrazione presunto 2016 e la relativa parte accantonata al 

Fondo Passività Potenziali (comprensiva dei debiti fuori bilancio finanziati nell'esercizio 2016 e 

non riconosciuti); 

Preso atto 

• del principio contabile punto 9.1 applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 

del d.lgs. n.118/2011 ); 

• della variazione presentata concernente i seguenti accantonamenti al FPP: 

- conto U.1.10.01.99.999.0 RIS- cdc 2FF - IMPORTO di € 54.529.900,33; 

- conto U.2.05.01.99.999.0 RIS-cdc 2FF - IMPORTO di € 41.101.393,31; 

IMPORTO TOTALE di € 95.631.293,64; 

• del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 6.3 (allegato 4/2 

del d.lgs. n.118/2011 ); 

• dei pagamenti senza mandato che il Tesoriere Capitolino, a seguito di ordinanze dell'autorità 

giudiziaria di assegnazione di somme relative a pignoramenti eseguiti per complessivi€ 978.691,63, 

ha effettuato nel corso dell'esercizio 2016, a incidere sul 

conto U.1.10.01.99.999.0 RIS- cdc 2FF per un- IMPORTO TOTALE di(-)€ 978.691,63; 

e che tali somme erano state accantonate sul bilancio 2017; 



• della Deliberazione di Giunta Capitolina n.35 del 14 marzo 2017 con la quale si è provveduto 

all'approvazione a favore di Roma Metropolitane s.r.l. di una concessione di credito per 

anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento delle somme riconosciute con sentenza del 

Tribunale Civile di Roma n.16022 del 22/08/2016 nell'ambito del contenzioso con Salini Spa; 

• che nel Fondo Contenziosi del Rendiconto 2016 sono accantonati per passività potenziali derivanti dal 

Contratto di Servizio con Roma Metropolitane Sri 8 milioni di Euro e che occorre incrementare lo 

stanziamento del FPP- Fondo Contenziosi del Bilancio 2017-2019, annualità 2017 : 

conto U.1.10.01.99.999.0 RIS- cdc 2FF per un- IMPORTO TOTALE di € 8.000.000,00; 

Considerato che 

• il totale degli accantonamenti al FPP Bilancio 201 7 si incrementa di € 102.652.602,01 dato dal 

differenziale tra€ 103.631.293,64 di incremento per nuovi accantonamenti ed€ 978.691,63 di 

riduzione del fondo; 

• la presente variazione non incide sul saldo di finanza pubblica per gli anni 2017-2018-2019, 

permanendo così il rispetto dei vincoli; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale Dr.Paola Colusso; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica dell ' Ufficio proponente 2" Direzione Programmazione e 

Bilanci Dott. Stefano Cervi ; 

Esprime, 

• PARERE FAVOREVOLE, m ordine al profilo della correttezza tecnico - contabile alla 

variazione di bilancio, invita a 

• riportare integralmente il presente parere in delibera; 

• sottoporre la presente variazione, alla ratifica dell ' Assemblea Capitolina, pena la decadenza del 

provvedimento, nei sessanta giorni successivi all ' approvazione. 

Roma lì, 13 Aprile 201 7. 

L'OREF 

R visore Revisore 
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