
 
 
Protocollo RC n. 11294/14 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 GIUGNO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì undici del mese di giugno, alle 

ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 

7 IMPROTA GUIDO………………………..… Assessore 
8 LEONORI MARTA.……………………....… “ 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Cutini, Leonori, Marino, Masini e 

Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)   
  

 
 

Deliberazione n. 164 
 
Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti 

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Roma 
Patrimonio S.r.l. in liquidazione.  

 
Premesso che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 

del 30 marzo 2009, ha definito il progetto di riordino organizzativo e societario del 
sistema del Trasporto Pubblico Locale; 

Che tale progetto è stato articolato in tre distinte operazioni straordinarie: 

1) creazione del soggetto “gestore unitario” la nuova ATAC S.p.A.; 
2) costituzione dell’Agenzia per la Mobilità, denominata Roma Servizi per la Mobilità 

S.r.l.; 
3) costituzione della “Nuova Società del Patrimonio” denominata Roma Patrimonio; 

Che la Società Roma Patrimonio S.r.l., il cui Capitale Sociale è integralmente 
detenuto da Roma Capitale, è stata costituita il 21 dicembre 2009 con atto pubblico a 
rogito Notaio Marco Papi di Roma n. 34.831 repertorio 118.036;  

Che, con il medesimo atto, ATAC S.p.A. ha perfezionato l’operazione di scissione 
parziale di un ramo d’azienda, comprendente la partecipazione in ATAC Patrimonio 
S.r.l., a favore della beneficiaria Roma Patrimonio S.r.l.; 
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Che tale operazione ha così previsto la ricollocazione sotto il controllo di Roma 
Capitale di ATAC Patrimonio S.r.l. mediante la costituzione della Roma Patrimonio S.r.l. 
cui è stato conferito il 100% del Capitale Sociale di ATAC Patrimonio S.r.l.; 

Che l’Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 luglio 2011, giusta deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 38 del 21/22 giugno 2011, ha deliberato lo scioglimento 
anticipato della Società e la conseguente sua messa in liquidazione, ed ha proceduto alla 
nomina, in conformità all’Ordinanza Sindacale n. 169 del 6 luglio 2011, del liquidatore, 
con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge; 

Che in data 14 luglio 2011 il liquidatore ha provveduto a predisporre un piano di 
riparto parziale che prevede il trasferimento a Roma Capitale della partecipazione 
detenuta in ATAC Patrimonio nonché l’accollo, da parte dell’Ente Territoriale, del mutuo 
di cui al finanziamento concesso ad ATAC S.p.A. da Cassa Depositi e Prestiti in data 
13 ottobre 2005 e dei debiti da esso generati e/o collegati per capitale ed interessi maturati 
fino al 30 giugno 2011 e maturandi dalla data dell’accollo, anche nei confronti di ATAC 
S.p.A., unitamente ai debiti per conguagli verso quest’ultima; 

Che con nota acquisita dal Dipartimento in data 18 aprile 2014 al n. di prot. 
RL/1538, il liquidatore ha trasmesso la documentazione relativa al Bilancio intermedio di 
liquidazione al 31 dicembre 2013, corredata dalle relazioni del Collegio Sindacale redatte 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e dell’art. 2429, comma 2, del 
codice civile; 

Che con nota del 22 aprile 2014 acquisita al prot. n. RL/1624 del 29 aprile 2014 il 
liquidatore ha comunicato la convocazione dell’Assemblea dei Soci in prima adunanza 
per il giorno 30 aprile 2014 ore 11,00, e in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 
2014 ore 11,00 presso il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale – in 
Via Ostiense 131L Pal. D piano 8 per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1) approvazione del Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013; 
2) trasferimento fondi dal Socio Unico per complessivi Euro 512.396,00, per la chiusura 

del processo liquidatorio; 
3) debito nei confronti di Roma Capitale per il rateo dei 13 giorni precedenti alla messa 

in liquidazione e all’accollo del debito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti da 
parte di Roma Capitale pari a Euro 212.396,00. Deliberazioni conseguenti; 

4) varie ed eventuali; 

Che l’Assemblea dei Soci non si è tenuta, stante la necessità di acquisire cognizione 
del fabbisogno finanziario necessario alla chiusura della liquidazione e si è quindi in 
attesa di nuova convocazione; 

Che nella Relazione sull’andamento della Gestione al 31 dicembre 2013 il 
liquidatore precisa: 

– di aver applicato i criteri di valutazione basati su valori di liquidazione ovvero, per le 
attività il presumibile valore di realizzo e per le passività il valore di estinzione, in 
continuità con il precedente esercizio; 

– di aver stimato i costi e gli oneri di liquidazione da sostenere per l’intera durata della 
procedura, al netto di eventuali proventi che si prevede di conseguire, rilevando tra le 
passività del Bilancio intermedio un Fondo per costi ed oneri di liquidazione pari ad 
Euro 58.221,00; 

Che il Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2013 evidenzia un 
utile d’esercizio pari ad Euro 182,00; 

Che la situazione patrimoniale netta, come desunta dal progetto di Bilancio 
intermedio di liquidazione trasmesso, risulta essere la seguente: 
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Capitale Sociale 2.392.982 

Totale riserve -105.563 

Utili (perdite) portati a nuovo -2.772.773 

Utile (perdita) d’esercizio 182 

Totale Patrimonio Netto -485.242 
 
Che il Collegio Sindacale ha svolto anche la Revisione contabile del Bilancio della 

Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione chiuso al 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 2477, 
comma 1, del codice civile, il quale prevede che nelle Società a Responsabilità limitata è 
prevista alternativamente la nomina di un organo di controllo o di un Revisore cui 
affidare, tra l’altro, la revisione legale dei conti; 

Che il Collegio Sindacale nella relazione del 13 aprile, 2014 redatta ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, evidenzia che “la Società ha 
accantonato al 31 dicembre 2013, il compenso per i liquidatori pari a Euro 35.000,00 
cadauno oneri e I.V.A. compresi, pur non avendo il Socio unico a tal data ancora emanato 
la deliberazione di approvazione”. Atteso tuttavia, che in data 10 gennaio 2014, in 
conformità alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 2, il Socio Unico si è pronunciato 
favorevolmente in merito alla deliberazione dei compensi, il Collegio conclude che “Il 
Bilancio intermedio di liquidazione della Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione chiuso al 
31 dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione adottati 
dal liquidatore ed illustrati nella nota integrativa” (Omissis) “pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione. patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione per 
l’esercizio chiuso a tale data”; 

Che il Collegio Sindacale nella Relazione del 13 aprile 2014 redatta ai sensi 
dell’art. 2429, comma 2, del codice civile, ritiene che “[…] il Bilancio per l’esercizio 
2013, così come presentatovi dal liquidatore, possa essere da Voi approvato ed esprime 
parere favorevole alla proposta del liquidatore in merito al rinvio a nuovo esercizio 
dell’utile di Bilancio”; 

Che l’art. 6, c. 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in L. 7 agosto 2012, 
n. 135 impone all’Ente l’obbligo di allegare al Rendiconto 2013 apposita nota informativa 
contenente la verifica delle posizioni creditorie e debitorie verso le Società controllate; 

Che in relazione alla necessità di sottoporre a verifica le posizioni di credito/debito 
tra Roma Capitale e la Società, e fatti salvi i relativi esiti si ritiene, pertanto, di approvare 
il Bilancio intermedio di liquidazione 2013 di Roma Patrimonio S.r.l. dando indirizzo al 
liquidatore, responsabile della redazione e dei contenuti del Bilancio, di procedere, senza 
indugio, nell’esercizio in corso alle eventuali rettifiche (di attività) e iscrizioni (di 
passività) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle verifiche sui 
crediti/debiti pendenti presso le strutture dell’Amministrazione Capitolina; 

Che l’approvazione del Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013 
non comporta alcuna deliberazione in ordine alle situazioni giuridiche sottostanti i dati in 
esso contenuti e alla valutazione e approvazione delle singole poste ivi rappresentate, né 
costituisce rinuncia all’esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio; 

Che pertanto occorre dar mandato al rappresentante dell’Amministrazione 
Capitolina in seno alla prossima Assemblea dei Soci di Roma Patrimonio S.r.l. in 
liquidazione, a deliberare favorevolmente in ordine all’approvazione del Bilancio 
intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013 che, allegato al presente provvedimento 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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Che con riferimento al punto iscritto al n. 2 dell’O.d.G. Roma Capitale vanta nei 
confronti della società un credito ammontante a Euro 212.396,00 pari alla quota parte di 
interessi ed oneri di finanza derivata pagati dall’Ente in relazione al mutuo concesso da 
Cassa Depositi e Prestiti, maturati precedentemente alla data del piano di riparto parziale 
con il quale il suddetto mutuo è stato trasferito all’Ente controllante; 

Che stante quanto al precedente alinea il Dipartimento con nota prot. n. RL/1104 
del 20 marzo 2014 ha richiesto per l’annualità 2013 l’accertamento della somma di 
Euro 212.396,00 relativa alla voce economica E3.05.80000.0CRR “Concorsi rimborsi e 
recuperi vari” afferente al centro di costo 1CG; 

Che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88 del 2-3-4-5-6 dicembre 
2013 sono stati deliberati sul centro di costo 1CG, titolo 1, intervento 08, voce economica 
0PTM, lo stanziamento di Euro 300.000,00 per l’annualità 2013 destinato al “ripiano dei 
disavanzi di Roma Patrimonio in liquidazione” e sul centro di costo 1CG, titolo 1, 
intervento 08, voce economica 00OE, lo stanziamento di Euro 212.396,00 per 
l’annualità 2013 destinato a “debiti correnti fuori Bilancio”; 

Che pertanto gli oneri a carico dell’Amministrazione Capitolina per la liquidazione 
della Società ammontano a complessivi Euro 512.396,00; 

Che una volta compensato il suddetto importo di Euro 512.396,00 con la somma di 
Euro 212.396,00 a debito della Società per il rateo dei 13 giorni precedenti alla messa in 
liquidazione e all’accollo del debito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti da parte di 
Roma Capitale, il trasferimento di fondi dal Socio Unico a favore della Società è stabilito 
nella misura massima di Euro 300.000,00; 

Che al 31 dicembre 2013 la Società presenta un Patrimonio netto negativo pari a 
Euro -485.242,00; 

Che con nota acquisita al n. prot. RL/1855 del 15 maggio 2014 il liquidatore Dott. 
Vincenzo Pesce ha attestato che, ai fini della chiusura della procedura liquidatoria 
finalizzata alla cancellazione della Società, il fabbisogno finanziario necessario è pari a 
Euro 335.280,00 di cui: 

1. Euro 300.000,00 quale trasferimento fondi dal Socio Unico Roma Capitale; 
2. Euro 35.280,00 quale credito vantato vs Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e 

Trasporti per le fatture emesse a fronte dei lavori per la realizzazione del parcheggio 
“Rebibbia”; 

Che pertanto l’importo complessivo da impegnare a titolo di ripiano dei disavanzi 
della Società in liquidazione è di Euro 335.280,00 cosi ripartito: 

– Euro 300.000,00 (I.V.A. inclusa) gravante lo stanziamento 2013 previsto sul Centro 
di Costo 1CG titolo 1 intervento 08 articolo 0PTM del Dipartimento Partecipazioni 
Gruppo Roma. Capitale; 

– Euro 35.280,00 (I.V.A. inclusa) gravante lo stanziamento 2013 previsto Centro di 
Costo 0PU titolo 1 intervento 08 articolo 00OE del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti; 

 
Atteso che in data 23 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni 

Gruppo Roma – Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, atteso che il contenuto del provvedimento corrisponde all’attività istruttoria 
compiuta, ai fatti acquisiti nel corso della medesima in conformità della normativa 
vigente e che il Bilancio d’esercizio ed i documenti ad esso allegati sono stati redatti dai 
competenti soggetti ed organi sociali. 

Il Direttore              F.to: A. Del Pozzo”; 
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Preso atto che in data 23 maggio 2014 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni 

Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore               F.to: A. Del Pozzo; 
 
Che in data 10 giugno 2014 il Direttore della Direzione I – Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, tenuto conto del 
parere favorevole di regolarità tecnica e dell’attestazione di coerenza con i documenti di 
programmazione espressi dai competenti Uffici Capitolini, e atteso che il Bilancio 
d’esercizio e i documenti ad esso allegati sono stati redatti dai competenti soggetti ed 
organi sociali. L’espressione del parere favorevole di regolarità contabile ai fini 
dell’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 non comporta alcuna 
deliberazione in ordine al riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati 
contabili e non costituisce rinuncia all’esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio. 

Il Direttore                   F.to: S. Fermante”; 
 
Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore Generale, 

la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, c. 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. con riferimento all’argomento iscritto al n. 1 dell’O.d.G. di autorizzare il 
rappresentante dell’Amministrazione Capitolina in seno alla prima Assemblea utile di 
Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione ad esprimere il voto favorevole del Socio 
Roma Capitale in ordine all’approvazione del Bilancio intermedio di liquidazione al 
31 dicembre 2013, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, dando indirizzo al liquidatore di procedere, nell’esercizio in 
corso, alle eventuali rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero 
rendere necessarie in conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti pendenti presso le 
strutture dell’Amministrazione Capitolina; 

2. con riferimento all’argomento iscritto al n. 2 dell’O.d.G. di autorizzare i competenti 
Uffici di Roma Capitale a trasferire a Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione la 
somma di Euro 335.280,00 così ripartita: 

a) Euro 300.000,00 quale importo da destinare alla chiusura della liquidazione una 
volta compensata la complessiva somma di Euro 512.396,00 con la somma di 
Euro 212.396,00 a debito della Società per il rateo dei 13 giorni precedenti alla 
messa in liquidazione e all’accollo del debito nei confronti di Cassa Depositi e 
Prestiti da parte di Roma Capitale; 
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b) Euro 35.280,00 quale credito vantato vs Roma Capitale – Dipartimento 
Mobilità e Trasporti per le fatture emesse a fronte dei lavori per la. 
realizzazione del parcheggio “Rebibbia”. 

La spesa pari a Euro 300.000,00 (I.V.A. inclusa) grava lo stanziamento 2013 previsto sul 
Centro di Costo 1CG titolo 1 intervento 08 articolo 0PTM del Dipartimento 
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale. 

La spesa pari a Euro 35.280,00 (I.V.A. inclusa) grava lo stanziamento sul Centro di Costo 
0PU titolo 1 intervento 08 articolo 00OE del Dipartimento Mobilità e Trasporti. 

Alla liquidazione della spesa si provvederà mediante apposite determinazioni dirigenziali. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

 
IL PRESIDENTE 

L. Nieri 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

L. Maggio 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell’11 giugno 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 
 

 
 

 
 

 




