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Seduta Pubblica del 17 novembre 2009 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilanove, il giorno di martedì diciassette del mese di novembre, alle ore 16,30, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 16 novembre, tolta per mancanza del numero legale, 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 
Consiglieri: 

Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani 
Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, 
De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, 
Guidi Federico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Rossin Dario, Storace 
Francesco, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.  

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Gramazio Luca, La Fortuna 
Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mei Mario, Mennuni 
Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi 
Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, 
Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, 
Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani 
Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 
 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Masino e Todini hanno 
giustificato la propria assenza. 
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Angelini e Nanni in sostituzione temporanea 
rispettivamente dei Segretari assenti Consiglieri Gramazio e Zambelli. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini 

Marco, De Lillo Fabio e Ghera Fabrizio. 

(O M I S S I S) 
 

 
169ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 novembre 2009 n. 102) 

 
Determinazioni del Comune di Roma in ordine agli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Gemma S.p.A. 

 
Premesso che con deliberazione n. 273 del 6 ottobre 1997 il Consiglio Comunale ha 

approvato la costituzione di una società mista denominata “Gestione Elaborazioni, 
Misurazioni, Monitoraggi per l’Amministrazione”, in sigla Gemma S.p.A. ed autorizzato 
la partecipazione del Comune di Roma al 20% del capitale sociale della costituenda 
società; 

Che la costituzione della società è avvenuta – ai sensi dell’art. 1, comma 21, del 
Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 novembre 1996,   n. 608 – allo scopo di creare opportunità occupazionali per i 
lavoratori impegnati nel progetto di lavori socialmente utili approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1423 del 25 maggio 1995 e prorogato fino al 31 dicembre 1997 
con successive deliberazioni n. 2094 del 21 giugno 1996 e n. 1302 dell’11 aprile 1997; 

Che con Convenzione sottoscritta in data 5 novembre 1999, il Comune di Roma ha 
affidato a Gemma S.p.A., fino al 5 novembre 2004, le attività di supporto 
all’Amministrazione Comunale nei settori del condono edilizio e dei tributi locali; 

Che l’affidamento di cui al precedente capoverso è avvenuto ancora ai sensi del 
citato art. 1, comma 21, del Decreto Legge n. 510/1996, il quale consentiva ai soggetti 
promotori di stipulare, con le società miste costituite al predetto scopo di creare 
opportunità occupazionali per i lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente 
utili, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi 
esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell’ambito 
di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti 
promotori; 

Che a decorrere dall’anno 2004 è emersa la necessità per l’Amministrazione 
Comunale di elaborare una nuova strategia in materia tributaria, finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi programmatici della maggiore articolazione dell’intervento 
di contrasto all’evasione, dell’integrazione dei sistemi di controllo e dei servizi di 
informazione e di orientamento disponibili verso il pubblico, dello sviluppo di sinergie tra 
processi aziendali e funzioni amministrative proprie delle diverse strutture comunali; 

Che al fine di rendere operativa la nuova strategia in materia di entrate, con atto 
n. 733 del 5 novembre 2004 la Giunta Comunale ha deliberato di prorogare la 
Convenzione fino al 31 gennaio 2005 e di procedere alla verifica della possibilità di 
affidamento diretto dei servizi oggetto della stessa in una delle forme consentite 
dall’ordinamento; 
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Che, effettuata una ricognizione della normativa vigente, con successiva 
deliberazione n. 25 del 26 gennaio 2005, la Giunta Comunale sul presupposto della 
necessità di procedere mediante pubblica gara all’affidamento dei servizi oggetto della 
Convenzione e nelle more del perfezionarsi del relativo procedimento, ha prorogato la 
Convenzione medesima al 30 settembre 2005; 

Che, con memoria adottata nella seduta del 15 giugno 2005 ed avente ad oggetto 
“Nuovi Strumenti per l’attuazione delle strategie comunali sulle entrate”, la Giunta 
Comunale ha conferito al Dipartimento II del Comune di Roma di concerto con il 
Dipartimento XV, l’incarico di procedere alla valutazione tecnico economica di un 
progetto prevedente l’affidamento diretto delle attività del settore entrate ad un soggetto 
interamente pubblico controllato dal Comune di Roma, in grado di offrire servizi 
operativi e tecnologici al Dipartimento II; 

Che nella medesima memoria la Giunta, per quel che concerne il settore dei servizi 
territoriali, all’interno del quale hanno particolare rilevanza le attività relative al condono 
edilizio, nonché quelle connesse con la pianificazione e programmazione urbanistica e 
l’attuazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, si è individuata nella gara 
pubblica la modalità di individuazione del soggetto cui affidare i servizi in questione; 

Che all’esito della valutazione da parte degli Uffici competenti in ordine 
all’ammissibilità della costituzione di una società per azioni interamente posseduta dal 
Comune di Roma cui affidare direttamente la gestione dei servizi inerenti le attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate ed attività connesse, 
complementari, accessorie ed ausiliarie, il Consiglio Comunale, con atto n. 185 del 
1° agosto 2005, ha deliberato la costituzione di “Roma Entrate S.p.A.”, interamente 
partecipata dal Comune di Roma e sottoposta alle medesime forme di controllo già 
previste per le altre società del c.d. “Gruppo Comune di Roma”; 

Che con la medesima deliberazione n. 185 sono stati approvati lo statuto sociale e lo 
schema di Accordo tra il Comune di Roma e Servizi Territoriali S.p.A., proprietaria del 
25% del capitale sociale di Gemma S.p.A. nonché rappresentante comune ai sensi 
dell’art. 2347 del codice civile della comunione azionaria sul 55% del capitale della stessa 
Società, con il quale le parti hanno convenuto di separare le attività esercitate da 
Gemma S.p.A. attribuendo i servizi tributari alla costituenda nuova società e mantenendo 
in Gemma S.p.A. la sola gestione del territorio così da consentire al Comune di Roma di 
affidare direttamente alla nuova società i servizi tributari già oggetto della Convenzione 
in scadenza al 30 settembre 2005; 

Che, ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di cui al precedente capoverso, Servizi 
Territoriali si è impegnata a far sì che Gemma S.p.A., qualora fosse risultata vincitrice 
della gara, di cui sopra, per l’appalto dei servizi comunali per il territorio, mantenesse 
livelli occupazionali sostanzialmente coincidenti con quelli esistenti alla data della stipula 
dell’Accordo per l’intera durata dell’Appalto; 

Che, a tal fine, Servizi Territoriali si è impegnata a partecipare a tutte le eventuali 
successive ricapitalizzazioni di Gemma con la medesima percentuale di partecipazione 
posseduta alla data dell’Accordo; 

Che, in relazione al settore delle entrate, con deliberazione n. 79 del 5/6 agosto 
2009 il Consiglio Comunale ha autorizzato il superamento dell’originario assetto 
contrattuale, scaturente dall’Accordo del 2005, che prevedeva il conferimento da parte di 
Gemma S.p.A. del proprio ramo d’azienda “Servizi Tributari” al capitale sociale di Roma 
Entrate S.p.A. ed il successivo trasferimento al Comune di Roma delle azioni così 
acquisite; 

Che, con la medesima deliberazione n. 79/2009, il Consiglio Comunale ha 
autorizzato l’approvazione della decisione del Consiglio di Amministrazione di Roma 
Entrate S.p.A. del 22 luglio 2009 riguardante l’acquisto del ramo d’azienda “Servizi 
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Tributari” da Gemma S.p.A. e, conseguentemente, l’aumento di capitale necessario a 
dotare Roma Entrate della relativa provvista finanziaria subordinatamente alla preventiva 
acquisizione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di idonea attestazione rilasciata 
da società di revisione contabile, della congruità del corrispettivo pattuito tra Gemma 
S.p.A. e Roma Entrate S.p.A. rispetto al valore del ramo d’azienda oggetto di cessione; 

Che, in pendenza del rilascio dell’attestazione di congruità, tra le parti dello 
stipulando contratto di cessione sono in corso le verifiche necessarie al perfezionamento 
dell’operazione; 

Che in relazione alla gestione del territorio, con deliberazione n. 491 del 
22 settembre 2005, la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi per l’indizione della gara 
pubblica finalizzata all’affidamento dei servizi di supporto alla gestione del condono 
edilizio, alla pianificazione urbanistica e all’attuazione degli strumenti urbanistici; 

Che, con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale ha prorogato la validità della 
Convenzione tra il Comune di Roma e Gemma S.p.A., stipulata il 5 novembre 1999, 
limitatamente alle attività convenzionate concernenti il condono edilizio, nonché quelle 
connesse con la pianificazione e programmazione urbanistica e l’attuazione degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi, fissandone la scadenza al 31 marzo 2006 e, 
comunque, non oltre la data dell’aggiudicazione dell’appalto; 

Che con determinazione dirigenziale n. 492 del 22 dicembre 2005, sulla base degli 
indirizzi formulati dalla Giunta Comunale, è stata indetta la gara per l’affidamento delle 
attività di servizio a supporto della gestione del condono edilizio, della pianificazione e 
riqualificazione del territorio, della gestione dei procedimenti di attuazione degli 
strumenti urbanistici e della informatizzazione dei dati edilizi o relativi agli strumenti 
urbanistici; 

Che in pendenza del perfezionamento della procedura di gara, con deliberazione 
n. 151 del 5 aprile 2006 la Giunta Comunale ha ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 
2006, e comunque non oltre la data di consegna dell’appalto all’aggiudicatario della gara 
pubblica, la Convenzione sottoscritta con Gemma S.p.A. in data 5 novembre 1999; 

Che, all’esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 432 del 
9 maggio 2006 il servizio è stato aggiudicato a Gemma S.p.A.; 

Che il 3 agosto 2006 è stato sottoscritto il conseguente contratto di appalto tra il 
Comune di Roma e la società Gemma S.p.A., avente durata quinquennale e scadenza al 
30 giugno 2009; 

Che con deliberazione n. 92 del 1° aprile 2009 la Giunta Comunale ha approvato lo 
schema di contratto integrativo modificativo del contratto del 3 agosto 2006, il cui 
articolo 6 stabilisce che il termine di scadenza del contratto-base sia prorogato fino al 
termine massimo e non ulteriormente prorogabile del 30 giugno 2013; 

Che il corrispettivo pattuito in favore di Gemma S.p.A. per l’esecuzione delle 
attività oggetto del contratto integrativo modificativo, sottoscritto il 5 agosto 2009, è pari 
a 98.438.140,11 Euro; 

Che con avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II 
n. 124 del 27ottobre 2009 Gemma S.p.A. ha convocato l’assemblea straordinaria ed 
ordinaria dei soci; 

Che la prima, nei giorni 16 novembre 2009 in prima convocazione e per il giorno 
18 novembre 2009 in seconda convocazione, ha all’ordine del giorno i seguenti 
argomenti: 

1) Provvedimenti di cui all’art. 2447 del codice civile; 
2) Aumento del capitale sociale a Euro 5.000.000,00, scindibile ex art. 2439 comma 2 

del codice civile; 
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3) Esclusione ex art. 2441 comma 5 del codice civile del diritto di opzione del Comune 
di Roma sul capitale ricostituito ex art. 2447 del codice civile e su quello deliberato in 
aumento; 

4) In difetto di ricostituzione del capitale sociale, ricorso alla procedura di concordato 
preventivo o ad altra procedura concorsuale; 

5) Varie ed eventuali; 

L’Assemblea ordinaria, convocata negli stessi giorni, ha il seguente ordine del 
giorno: 

1) Provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro in caso di mancata ricostituzione 
del capitale sociale ex art. 2447 del codice civile; 

2) Varie ed eventuali; 

Che con atto notaio Paolo Farinaro del 19 settembre 2007, rep. 214511 Servizi 
Territoriali S.p.A. si è fusa con Italeco S.p.A. e la società risultante dalla fusione ha 
assunto la denominazione di Italeco S.p.A.; 

Che pertanto alla data odierna il capitale sociale di Gemma S.p.A., ammontante a 
Euro 3.060.000,00, risulta così composto: 

-55% A.T.I. avente come capofila, con il 99,96%, Italeco S.p.A.; 
-25% Italeco S.p.A.; 
-20% Comune di Roma; 

Che ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, del vigente statuto della società, 
l’Assemblea straordinaria è costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole di 
un numero di soci che rappresentino almeno l’85% del capitale sociale, di 
conseguenza nessuna deliberazione può essere assunta senza il voto favorevole del 
Comune di Roma; 

Che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di 
contrasto all’evasione fiscale” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della 
legge 4 agosto 2006, n. 248, Gemma S.p.A., in quanto società a capitale misto partecipata 
dal Comune di Roma deve operare esclusivamente con questo, non può svolgere 
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con 
gara, e non può partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale; 

Che, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 13, Gemma S.p.A. è altresì ad 
oggetto sociale esclusivo e non può agire in violazione delle regole di cui al comma 1; 

Che l’applicabilità a Gemma S.p.A. della normativa di cui al citato art. 13 del 
Decreto n. 223/2006, già affermata in primo grado dal Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, Sezione II con sentenza n. 5192 del 5 giugno 2007, resa nella 
controversia instaurata dal concorrente risultato secondo classificato in una procedura di 
gara aggiudicata alla medesima Gemma S.p.A. è stata sancita dal Consiglio di Stato, 
Sezione IV, con decisione n. 946/2008; 

Che, sotto il diverso profilo dell’interesse della società, i divieti e gli obblighi 
introdotti dal citato art. 13, commi 1 e 2, impediscono a Gemma S.p.A. di acquisire 
ulteriori appalti rispetto a quello aggiudicato dal Comune di Roma nonché di estendere e 
diversificare l’oggetto della propria attività; 

Che l’ampliamento dei destinatari e dell’ambito della propria attività potrebbe 
favorire il miglioramento della situazione economico patrimoniale e finanziaria di 
Gemma S.p.A.; 
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Che in tale espansione la Società si avvantaggerebbe della consolidata esperienza e 
del patrimonio di professionalità e di know-how maturata in oltre un decennio di attività 
svolta nell’interesse del Comune di Roma; 

Che, per di più, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge Finanziaria 2008)”, il Comune di Roma non può mantenere la 
partecipazione in Gemma S.p.A. in quanto questa non ha per oggetto attività strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Che, peraltro, nei confronti di Gemma S.p.A. il Comune di Roma si trova ad 
assommare la qualità di unico committente a quella di socio di minoranza il quale, proprio 
in ragione del carattere minoritario della propria partecipazione, non esercita sulla Società 
la funzione di indirizzo e coordinamento che, invece, esplica nei confronti delle altre 
società dei c.d. “Gruppo Comune di Roma”; 

Che, peraltro, nelle motivazioni della deliberazione istitutiva n. 273 del 6 ottobre 
1997, il Consiglio Comunale dichiarava che la creazione della società mista “risponde 
agli indirizzi di tutela dell’occupazione e nel contempo salvaguarda le competenze 
acquisite negli analoghi lavori socialmente utili, senza peraltro costituire rapporti di 
funzionalità operativa a tempo indefinito con la struttura imprenditoriale che viene 
promossa”; 

Che, infine, in sede di stipulazione, in data 12 maggio 1999, del contratto 
parasociale tra il Comune di Roma ed il socio di maggioranza, nelle premesse (lettera F) 
il primo si riservava “la possibilità di dismettere in tutto o in parte” la quota “di 
partecipazione nella Società non avendo, allo stato attuale, l’intenzione di aumentare” 
detta quota “né di prestare garanzie o di effettuare ulteriori investimenti rispetto a quelli 
già effettuati ai fini della costituzione della Società”; 

Che, pertanto, risponde all’interesse della società e costituisce attuazione della 
norma di legge di cui al menzionato art. 3, comma 27, della Finanziaria 2008 che il 
Comune di Roma dismetta la propria partecipazione nel capitale di Gemma S.p.A. 
mediante mancata sottoscrizione del capitale ricostituito ai sensi dell’art. 2447 del codice 
civile e di quello deliberato in aumento; 

Che, stante la previsione del citato art. 11, ultimo comma dello statuto sociale, con 
prot. n. RL 8273 del 6 novembre 2009, il Dipartimento XV ha chiesto all’Avvocatura 
Comunale di esprimersi in ordine alla possibilità per il Comune di Roma di deliberare 
conformemente al voto del socio di maggioranza quanto agli argomenti iscritti ai numeri 
1) e 2) dell’Ordine del giorno senza sottoscrivere il capitale ricostituito e quello deliberato 
in aumento; 

Che l’Avvocatura ha reso il richiesto parere con nota dell’11 novembre 2009, 
acquisita al protocollo del Dipartimento XV al n. RN 9412 dell’11 novembre 2009, nella 
quale si esprime favorevolmente in ordine alla prospettata questione; 

Che con nota prot. 1138 del 9 novembre 2009, acquisita in pari data agli atti del 
Dipartimento XV al prot. n. RL 8302 Gemma S.p.A. ha trasmesso copia della relazione 
degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, la quale illustra la 
situazione economico patrimoniale al 31 agosto 2009, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 13 ottobre 2009; 

Che nella loro relazione gli amministratori evidenziano una perdita complessiva di 
Euro 5.365.708,00 comprensiva delle perdite maturate fino al 31 dicembre 2008 per 
Euro 2.957.835,00 e delle perdite prodottesi dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009 per 
Euro 2.407.873,00; 

Che, secondo quanto riferito dagli amministratori, l’entità della perdita complessiva 
determina l’abbattimento delle riserve e del patrimonio netto ad Euro – 200.200,00; 
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Che nella sua relazione il Consiglio di Amministrazione propone la ricostituzione 
del capitale sociale in misura adeguata alle necessità gestionali e di continuità aziendale, 
quantificate in almeno Euro 5.000.000,00 o, comunque, sino all’importo iniziale di 
Euro 3.060,00, con un sovrapprezzo pari ad Euro 200.200,00 da destinare all’integrale 
copertura della perdita residua; 

Che, con la stessa nota prot. n. 1138 del 9 novembre 2009, Gemma S.p.A. ha 
trasmesso altresì copia della relazione di aggiornamento della situazione patrimoniale ai 
sensi dell’art. 2446 del codice civile, che tuttavia non contiene aggiornamenti delle poste 
contabili rispetto alla situazione del 31 agosto 2009; 

Che con nota prot. n. 1143 del 9 novembre 2009, acquisita al protocollo del 
Dipartimento XV al n. RL 8304 del 10 novembre 2009, Gemma S.p.A. ha trasmesso 
copia delle osservazioni redatte dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 2446 del 
codice civile; 

Che con nota acquisita al protocollo del Dipartimento XV n. RL 9406 
dell’11 novembre 2009 il Collegio ha fatto pervenire alcune integrazioni alle osservazioni 
precedentemente redatte; 

Che, con riferimento al Bilancio intermedio al 31 agosto 2009, nelle sue 
osservazioni il Collegio Sindacale rileva una serie di criticità tra cui: 

− la determinazione delle rimanenze finali per Euro 18.910.451,00, di cui 
Euro 13.134.051,00 per lavorazioni in corso in forza del contratto integrativo 
modificativo del 5 agosto 2009 con la previsione di stati di avanzamento lavori 
trimestrali e non più annuali, ma con effetti per la contabilizzazione dei S.A.L. dal 
1° aprile 2009. Al riguardo il Collegio sindacale rileva che, nel rispetto del nuovo 
contratto, a tutt’oggi la società non ha ottenuto dalla Direzione UCE il consenso ad 
emettere il primo S.A.L.; 

− lo stanziamento tra i “fondi rischi ed oneri” di Euro 2.736.240,00, motivato con 
l’adeguamento del valore del ramo d’azienda denominato “Settore Tributi” e con 
perdite su crediti nei confronti di Roma Entrate S.p.A. in conseguenza della proposta 
transattiva avanzata per la definizione della cessione del ramo d’azienda alla stessa 
Roma Entrate S.p.A.; 

− il mancato aggiornamento della situazione patrimoniale ad una data più recente; 

Che, al fine di realizzare il corretto ed equilibrato contemperamento fra gli interessi 
coinvolti, si ritiene fin d’ora opportuno autorizzare il rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale in seno all’assemblea straordinaria di Gemma S.p.A. a 
esprimere il voto favorevole del Comune di Roma in ordine all’adozione di tutti gli atti, 
compresa l’approvazione della situazione economico patrimoniale, nonché dei 
provvedimenti di cui all’art. 2447 del codice civile e dell’aumento di capitale da parte dei 
soci di maggioranza in sede di trattazione di tali punti all’Ordine del giorno, senza 
procedere alla sottoscrizione del capitale ricostituito e deliberato in aumento nonché in 
ordine ai provvedimenti di cui al successivo numero 3 dell’Ordine del giorno; 

 
Atteso che in data 11 novembre 2009 il Dirigente della IV U.O. “Società di Servizi 

e Fondazioni” del Dipartimento XV ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dall’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. 

Il Dirigente       F.to: A. Del Pozzo”; 
 
Che in data 12 novembre 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, 
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si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Comunale in seno all’Assemblea 
straordinaria di Gemma S.p.A. a esprimere il voto favorevole del Comune di Roma in 
ordine all’adozione di tutti gli atti, compresa l’approvazione della situazione economico 
patrimoniale, nonché dei provvedimenti di cui all’art. 2447 del codice civile e 
dell’aumento di capitale da parte dei soci di maggioranza in sede di trattazione di tali 
punti all’Ordine del giorno senza procedere alla sottoscrizione del capitale ricostituito e 
deliberato in aumento nonché in ordine ai provvedimenti di cui al successivo numero 3 
dell’Ordine del giorno 

 
La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella 

seduta del 13 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all’unanimità. 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della 
surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli e l’astensione del 
Consigliere Angelini. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cochi, De Micheli, 
De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Guidi, Piccolo, Pomarici, Rocca, Rossin, 
Siclari, Storace, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 99. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI 

 
 
 
 
 
  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del 

17 novembre 2009. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


