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• 

• 

• Al Segretario Generale 

Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

• 

• 

Alla Ragioneria Generale 

Ali' Assessore al Bi lancio 

Al Direttore dell'Assemblea Capitolina 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 prot. RE/43276 

del 3 maggio 2018 acquisito al prot. RQ/8444 del 3 maggio 2018, ad OGGETTO: 

Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 n.4. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, m data 9 Maggio 2018, 

nelle persone dei revisori dott. Raponi Marco e dott. Delle 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. I 06 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

si rileva la seguente Variazione di Bilancio per le annualità 2018, 2019 e 2020 derivante 
dall'estinzione anticipata dei mutui Cassa DD.PP. 

Anno 2018 

• maggiori entrate per: 
a) l'applicazione dell'avanzo accantonato nel rendiconto 2017 per€ 77.126.918,04; 
b) contributo ministeriale per indennizzi estinzione anticipata mutui per€ 14.076.071,46; 

• maggiori uscite per: 
a) estinzione anticipata di mutui con Cassa DD.PP. S.p.A. per un importo complessivo di 

€ 91.202.989,50 comprensivi della penale per estizione anticipata di€ 14.076.071,46; 

Anno 2019 Anno 2020 

L'estinzione ant1c1pata dei mutui determinerà per gli anni 2019 e 2020 un risparmio 
rispettivamente pari ad euro 5.415.970,77 e a 5.383.890,64. 
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Detto risparmio viene destinato, per euro 5.000.000,00 , sia per l'anno 2019 che per l'anno 
2020, a finanziare la gara relativa al servizio per la mobilità individuale delle persone con 
disabilità. La differenza non viene applicata. 

Vengono inoltre rimodulate le spese relative alla mobilità sostenibile per 2.015.935,78. 

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

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Maggiori Entrate Applicazione Avanzo 77 .126.918,04 

Maggiori Entrate Contributo Ministeriale 14.076.071,46 

Saldo Maggiori Entrate 91.202.989,50 

Maggiori Spese Estinzione Anticipata Mutui 77.126.918,04 

Maggiori Spese Penale Estinzione Anticipata 14.076.071,46 

Minori Spese Mobilità individuale persone con -2.015.935, 78 -2.015.935, 78 
disabilità 

Maggiori Spese Mobilità sostenibile 2.015.935, 78 2.015 .935,78 

Minori Spese Quota interessi Mutui - 2.897.419,80 - 2.841.250,56 

Minori Spese Quota Capitale Mutui -2.102.580.20 - 2.158.749,84 

Maggiori Spese Servizio Mobilità persone con 5.000.000,00 5.000.000,00 
disabilità 

Saldo Maggiori Spese 91.202.989,50 0,00 0,00 

Preso atto 

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

d.lgs. n.l 18/2011); 

Considerato che 

• la presente variazione non ha riflessi negativi sul saldo di finanza pubblica; 

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

dell'amministrazione rilasciata dal Vice Ragioniere Generale Dr.Marcello Corselli; 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio proponente 1 /\ Direzione Programmazione e 

Bilanci U.O. Bilancio di Previsione di Genere e Performance Budgetting Dott.ssa Maria Josè 

Castrignanò del 3/5/2018; 
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• la nota di accompagnamento dell'Ufficio proponente 1 À Direzione Programmazione e Bilanci U.O. 

Bilancio di Previsione di Genere e Strategie di Performance Budgeting Prot.n.43974 del 3/5/2018 a 

firma della Dott.ssa Maria Josè Castrignanò; 

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 

dal rispetto del piano di riequilibrio 2014 fino alla procedura concordataria di ATAC Spa, nonché 

le problematiche che interessano Roma Metropolitane Sri; 

Raccomanda 

di valutare l'opportunità di mantere i risparmi attesi dall'estinzione dei mutui e non applicati nella 

presente variazione a copertura di eventuali maggiori interessi sui mutui ancora attivi; 

di allegare alle proposte di Variazioni di Bilancio sempre e comunque un prospetto riepilogativo che 

evidenzi i saldi di finanza pubblica; 

di monitorare accuratamente e costantemente l' andamento generale delle entrate stante il limite 

massimo raggiunto dall'Ente nella previsione delle stesse; 

di riportare integralmente il presente parere in delibera. 

Roma lì, 9 maggio 2018. 

L'OREF 
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