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• Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

• 

• 
• 

• Al Segretario Generale 

Alla Ragioneria Generale 

Ali' Assessore al Bilancio 

Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/3468 

del 12 gennaio 2018 acquisito al prot. RQ/630 del 12 gennaio 2018 ad OGGETTO: Variazione 

al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.1. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 16 gennaio 2018, 

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

dott.DeJle Cese Carlo, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n. l 05 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione n. l 06 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

PARTE CORRENTE: 
• occorre procedere alla variazione di entrate con vincolo di destinazione con le corrispondenti 

maggiori o minori modifiche delle previsioni di spesa: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Maggiori Entrate Aventi destinazione vincolata 8.022.333,33 

Maggiori Entrate Aventi destinazione vincolata 15.844.666,67 

Saldo Maggiori Entrate 23.867 .000,00 

Maggiori Spese Aventi destinazione vincolata 23.867 .000,00 

• procedere alla variazione con mcremento di Maggiori spese derivante dalla richiesta di 

maggiori fondi da parte del Dipartimento Tutela Ambientale per la gestione dei canili 

comunali con finanziamento attraverso la riduzione delle spese per servizi gestione del verde: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Maggiori Spese Gestione canili 1.142.739,59 1.135.830,76 1.135.830,76 

Minori Spese Servizi gestione del verde 1.142.739,59 1.135.830, 76 1.135.830,76 

Saldo Spese 0,00 0,00 0,00 
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• la Giunta Capitolina in data 12 gennaio 2018, ha determinato il risultato di Amministrazione 

presunto al 31 dicembre 2017 aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo, si procede al 

finanziamento dei debiti fuori bilancio, delle seguenti maggiori spese, sia di parte corrente 

che di parte capitale con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per 

€ 172.208.398,51: 

• conto U.1.10.01.99.999.0 RIS- cdc 2FF - IMPORTO di € 123.636.300,49; 

• conto U.2.05.01.99.999.0 RIS - cdc 2FF - IMPORTO di € 48.572.098,02; 

I IMPORTO TOTALE di € 172.208.398,51; 

• Pertanto come da tabella riepilogativa si registra la seguente quadratura: 

PARTE Anno 2018 Anno 2019 Anno2020 

CORRENTE Competenza Cassa Competenza Competenza 

Maggiori Entrate Vincolate 23.867 .000,00 23.867 .000,00 

Utilizzo Avanzo 2017 Quota 
Accantonata 123.636.300,49 

TOTALE ENTRATE 147 .503.300,49 23.867 .000,00 

Maggiori Spese a destinazione 
vincolata -148.646.040,07 -23.867.000,00 - -

Minori Spese senza Vincolo di 
destinazione 1.142.739,58 

TOTALE SPESE · 147 ,503.300,49 • 23.867 .000,00 - -

SALDO PARTE CORRENTE o o ------ ------

PARTE CAPITALE: 

• Viene apportata una variazione al Piano Investimenti 2018-2020 in previsione dell'acquisto di 

autobus per€ 30.000.000,00 nel 2018, 30.000.000,00 nel 2019 e 99.000.000,00 nel 2020, con 

finanziamento determinato con l'applicazione dell'avanzo vincolato derivante da mutuo e da 

Boe per il 2018 e attraverso indebitamento per il 2019 e il 2020; vengono riproposte nel 2018 

opere pubbliche già finanziate negli anni scorsi con applicazione dell'avanzo: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Maggiori Spese Dipartimento Mobilità e Trasporti 30.000.000,00 30.000.000,00 99.000.000,00 

Maggiori Spese Dipartimento SIMU 1.752.748,57 

Saldo Maggiori Spese 31.752.748,57 30.000.000,00 99.000.000,00 
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• Nella variazione si rimodulano le opere destinate di competenza del dipartimento SIMU 

riguardante < sicurvia viadotto della Magliana > e < il ponte e il viadotto della Magliana> 

senza variazione di importi; 

• Pertanto come da tabella riepilogati.va si registra la seguente quadratura: 

PARTE CAPITALE 2018 2019 2020 

Avanzo da Boe e Mutuo 31.752.748,57 30.000.000,00 99.000.000,00 

Avanzo di Amministrazione Accantonato 48.572.098,02 

Totale Entrate 80.324.846,59 30.000.000,00 99.000.000,00 

Debiti Fuori Bilancio -48.572.098,02 

Spese in Conto capitale con vincolo -31.752.748,57 -30.000.000,00 -99~ 
Totale Uscite - 80.324.846,59 -30.000.000,00 -99.000.000,00 

SALDO PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 

Preso atto 

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

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

Considerato che 

• la presente variazione incide negativamente sul saldo di finanza pubblica e lo ridetermina come 

di seguito: 

2018 2019 2020 

107 .865.228,99 166.684.848,95 138.402.537,34 

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

dell'amministrazione firmata dal Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi del 12/1/18; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi del 12/1/18; 

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

Bilanci Dott. Stefano Cervi del 12/1/18; 

Rilevato 

• che nel "Piano Investimenti Triennale 2018-2020" è indicata erroneamente tra le modalità di 

finanziamento/risorsa per l'acquisto di autobus, per le annualità 2019 e 2020, l'utilizzazione 

dell'Avanzo di Amministrazione in luogo di Indebitamento da Mutuo come invece riportato nel 

corpo della delibera nella Parte in Conto Capitale; 
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• che tali investimenti, pur non essendo adeguatamente ed esplicitamente motivati nella proposta, 

appaiono strettamente connessi con l'andamento della procedura concordataria in essere per 
ATACSpa; 

• che la proposta di delibera non evidenzia la modalità contrattuale per l'utilizzo dei mezzi che si 
prevede di acquisire; 

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 

oltre quella contingente derivante dalla procedura concordataria di A TAC Spa; 

Raccomanda, 

di procedere agli impegni solo successivamente alla verifica della rispondenza degli accertamenti; 

di modificare il prospetto dell'allegato B nella parte relativa alla copertura degli investimenti 2019-

2020 con la risorsa "Mutuo" in luogo di "Avanzo di amministrazione" come invece riportato in 

delibera; 

di valutare accuratamente i riflessi derivanti dal piano concordatario e di adottare i provvedimenti 

necessari a mantenere la stabilità dei conti di Roma Capitale e la continuità nell'erogazione dei 

servizi; 

prima di procedere all'impegno delle somme in conto capitale per "l'acquisto di autobus", di definire 

puntualmente, adottando le necessarie analitiche modifiche al DUP, le modalità per l'uso e la 

gestione degli automezzi in conformità e nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente; 

di ridefinire il corrispettivo del contratto di servizio valutando adeguatamente l'investimento 

eseguito da Roma Capitale al fine di non determinare un effetto negativo sull'equilibrio di bilancio 

dell'Ente; 

riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, I 6 gennaio 2018. 
L'OREF 

Revi ore 
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