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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 14 APRILE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì quattordici del mese di aprile, alle
ore 15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
MARZANO FLAVIA …………………..…..
Assessora
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MAZZILLO ANDREA………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Marzano,
Meleo, Meloni e Montanari.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Mazzillo entra nell’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto le Assessore Marzano e Baldassarre escono dall’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto le Assessore Marzano e Baldassarre rientrano nell’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 67
Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 n. 2
Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 25/01/2017 n. 6, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 30/01/2017 n. 7, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019 di Roma Capitale;

Considerato che con il Bilancio 2017-2019 sono stati effettuati i seguenti accantonamenti
al Fondo Passività Potenziali:

Rilevato che, a seguito della Delibera della Giunta Capitolina n. 9 del 31 gennaio 2017, è
stato determinato il risultato di Amministrazione presunto 2016 e la relativa parte
accantonata al Fondo Passività Potenziali (comprensiva dei debiti fuori bilancio finanziati
nell’esercizio 2016 e non riconosciuti).
Vista la necessità degli Uffici Capitolini di predisporre gli atti necessari al riconoscimento
dei debiti fuori bilancio determinatisi negli esercizi precedenti ad oggi non ancora
riconosciuti;
Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) dispone che, “nel caso in cui il
riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la
spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”;
Rilevato che occorre sulla base del risultato di Amministrazione presunto 2016,
incrementare lo stanziamento del Fondo Passività Potenziali del bilancio 2017-2019,
annualità 2017, di Euro 95.631.293,64 come segue:

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per struttura:

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla precedente tabella
dovrà provvedersi con successive deliberazioni dell’Assemblea Capitolina, da proporsi a
cura dei responsabili dei servizi competenti per materia;

Considerato che :
sono stati accantonati sul bilancio 2017, con la Deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2017, i
seguenti debiti fuori bilancio, per un importo pari ad Euro 978.691,63, per i quali il
Tesoriere Capitolino ha effettuato pagamenti senza mandato, a seguito di Ordinanze
dell’Autorità Giudiziaria di assegnazione relative a pignoramenti eseguiti nel corso
dell’esercizio 2016;

La regolarizzazione di tali pagamenti, obbligatoria per legge, ha richiesto il rinvenimento
della relativa provvista finanziaria sul bilancio 2016, circostanza rafforzata dal Principio
Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D. Lgs. 118/2011, Allegato n.
4/2, Punto 6.3).
Si provvede quindi a cancellare dal Fondo Passività Potenziali, annualità 2017, i sopra
indicati accantonamenti.
Preso atto che in relazione alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 35 del 14/03/2017
con la quale si è provveduto alla approvazione, a favore di Roma Metropolitane S.r.l., di
una concessione di credito per anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento delle
somme riconosciute con Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16022 del 22/08/2016
nell’ambito del contenzioso con Salini S.p.a. si rappresenta quanto segue:
- si è proceduto alla anticipazione di cui sopra con riserva di valutare gli oneri
derivanti dalla citata sentenza di cui Roma Capitale dovrà definitivamente farsi
carico;

- nel Fondo Contenziosi del Rendiconto 2016 sono stati accantonati 8 milioni di Euro
per passività potenziali derivanti dal Contratto di Servizio con Roma Metropolitane
S.r.l.;
-

occorre, sulla base del risultato di Amministrazione presunto 2016, incrementare lo
stanziamento del Fondo Passività Potenziali – Fondo Contenziosi del bilancio
2017-2019, annualità 2017, di Euro 8 milioni.

Si riporta, pertanto, la composizione del Fondo Passività Potenziali del Bilancio 20172019, annualità 2017, a seguito delle modifiche sopra evidenziate:

Dato atto che la variazione in argomento rispetta i vincoli di finanza pubblica;
Visto l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.;
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere comunale;
Rilevato che in data 15 marzo 2017 il Direttore della II Direzione Programmazione e
Bilanci della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Il Direttore
della II Direzione Programmazione e Bilanci

F.to: S. Cervi

Rilevato che in data 15 marzo 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.
267/2000, art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso

Acquisito in data 13 aprile 2017 il parere dell’Organismo di revisione economico
finanziaria che di seguito integralmente si riporta:

Premesso che con deliberazione n.7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina,
in data 30 gennaio 2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
con deliberazione n.9 immediatamente esecutiva della Giunta Capitolina, in data 31
gennaio 2017, è stato determinato il risultato di amministrazione presunto 2016 e la
relativa parte accantonata al Fondo Passività Potenziali (comprensiva dei debiti fuori
bilancio finanziati nell'esercizio 2016 e non riconosciuti);
Preso atto
del principio contabile punto 9.1 applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato
4/2 del d.lgs. n.118/2011);
della variazione presentata concernente i seguenti accantonamenti al FPP:
 conto U.l.10.0l.99.999.0 RlS- cdc 2FF- IMPORTO di € 54.529.900,33;
 conto U.2.05.01.99.999.0 RlS- cdc 2FF- IMPORTO di € 41.101.393,31;
IMPORTO TOTALE di € 95.631.293,64;
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 6.3 (allegato
4/2 del d.Igs. n.118/2011);
dei pagamenti senza mandato che il Tesoriere Capitolino, a seguito di ordinanze
dell'autorità giudiziaria di assegnazione di somme relative a pignoramenti eseguiti per
complessivi € 978.691,63, ha effettuato nel corso dell'esercizio 2016, a incidere sul
 conto U.l.l0.01.99.999.0 RIS- cdc 2FF per un- IMPORTO TOTALE di (-) €
978.691,63;
e che tali somme erano state accantonate sul bilancio 2017;
della deliberazione di Giunta Capitolina n.35 del 14 marzo 2017 con la quale si è
provveduto all'approvazione a favore di Roma Metropolitane s.r.l. di una concessione di
credito per anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento delle somme
riconosciute con sentenza del Tribunale Civile di Roma n. l6022 del 22/08/2016
nell'ambito del contenzioso con Salini Spa;
che nel Fondo Contenziosi del Rendiconto 2016 sono accantonati per passività
potenziali derivanti dal Contratto di Servizio con Roma Metropolitane Srl 8 milioni di
Euro e che occorre incrementare lo stanziamento del FPP Fondo Contenziosi del
Bilancio 2017-2019, annualità 2017:


conto U.1.10.01.99.999.0 RIS - cdc 2FF per un - IMPORTO TOTALE di €
8.000.000,00;

Considerato che
il totale degli accantonamenti al FPP Bilancio 2017 si incrementa di € l02.652.602,01 dato
dal differenziale tra € 103.631.293,64 di incremento per nuovi accantonamenti ed €
978.691,63 di riduzione del fondo;
la presente variazione non incide sul saldo di finanza pubblica per gli anni 2017-20182019, permanendo così il rispetto dei vincoli;
Visto

il parere favorevole di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale Dr. Paola
Colusso;
il parere favorevole di regolarità tecnica dell'Ufficio proponente 2^ Direzione
Programmazione e Bilanci Dott. Stefano Cervi;
Esprime
PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico-contabile alla
variazione di bilancio, invita a
riportare integralmente il presente parere in delibera;
sottoporre la presente variazione, alla ratifica dell'Assemblea Capitolina, pena la decadenza
del provvedimento, nei sessanta giorni successivi all'approvazione.
L’Organismo di Revisione Economico Finanziaria

F.to: F.Tiezzi
F.to: M. Raponi
F.to: C. Delle Cese

Considerato che i sopraindicati interventi rivestono carattere di urgenza e richiedono
quindi una immediata disponibilità di fondi tale da rendere indispensabile il ricorso all’art.
42, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art.97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267
LA GIUNTA CAPITOLINA
Assumendo i poteri dell’Assemblea Capitolina, ai sensi dell’art.42, IV comma del D.lgs
267/2000
DELIBERA
1. - DI APPORTARE, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di
previsione 2017 – 2019 di cui all’allegato A facente parte integrante del presente
provvedimento;
2. - DI APPROVARE il prospetto aggiornato di “Verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica 2017 – 2019”;
3. – DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Allegato “A”
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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
V. Raggi – L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 27 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 maggio 2017.
Lì, 26 aprile 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 7 maggio 2017.

Lì, 8 maggio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

