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17 luglio 2019, 22:38:17
rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>
marco.terranova <marco.terranova@pec.comune.roma.it>
andrea.coia@pec.comune.roma.it
angelo.diario@pec.comune.roma.it
angelo.sturni@pec.comune.roma.it
sara.seccia@pec.comune.roma.it
simona.donati@pec.comune.roma.it
tiziana ferlante <tiziana.ferlante@comune.roma.it>
CC:
giuliano.pacetti <giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it>
nello.angelucci <nello.angelucci@pec.comune.roma.it>
Richiesta convocazione commissione
Oggetto:
confronto DATI JROMA SAP.xlsx (11.9 MB)
Allegati:
screen shot jroma.png (840.5 KB)
screen shot jroma 2.png (898.6 KB)
screen shot jroma 3.png (877.1 KB)
nuovo software di contabilità PEG 2019 2021.pdf (670.5 KB)
Carissimi colleghi della commissione bilancio
Premesso che il PEG 2019 2021 ha previsto tra gli obiettivi gestionali "la sostituzione del software di
contabilità attualmente utilizzato, con un applicativo appositamente sviluppato per gli EE.LL. L'obiettivo, in
particolare, mira a porre in essere tutte le attività necessarie al passaggio dal vecchio al nuovo sistema
informativo contabile a partire dalla Programmazione".
Considerato che la ragioneria generale di Roma Capitale dalla data del 31 maggio scorso, ha chiuso
definitivamente il sistema ERP SAP e a partire dal 10 giugno ha adottato un nuovo programma di contabilità
passando dal sistema SAP R3 al sistema ERP JROMA del quale non sono noti alla scrivente le procedure
di affidamento e i criteri di scelta adottati.
Che tra l’altro ad una prima analisi di quanto del nuovo programma emerge le query non sono intuitive e i
codici non sono parlanti pertanto è difficile approcciarsi per l’estrazione dei dati.
Che inoltre la piattaforma BI ROMA, unico strumento a disposizione dei consiglieri per l’accesso ai dati e
alle informazioni di bilancio, non permette l'estrazione dei dati elaborabili e i contenuti differiscono rispetto
al precedente software con un impatto dal punto di vista qualitativo e quantitativo impedendo di fatto il
lavoro di monitoraggio e controllo proprio di ogni consigliere.
Chiedo pertanto la calendarizzazione di una seduta della commissione bilancio relativamente al nuovo
programma di contabilità JROMA per analizzare e risolvere le criticità che stanno emergendo in particolare
riguardo all’accesso ai dati di bilancio e alla qualità e affidabilità dei dati contenuti.
Si prega di voler invitare:
Assessore al Bilancio
Assessore Roma Semplice
Direttore Generale : Dott. Franco Giampaoletti
Ragioniere Generale . Dott.ssa Anna Guiducci
Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale Ing. Gareri
Data:
Da:
A:

In allegato un file di calcolo estratto il 16 luglio da cui emergono criticità, un estratto del PEG 2019 2021
citato in premessa e gli screenshot del nuovo software.
Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese e tempestivo riscontro.
Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
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