Protocollo RC n.7452/18

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 12 MARZO 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì dodici del mese di marzo, alle ore 16,30,
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
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Frongia, Marzano, Meleo, Meloni,
Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

A questo punto gli Assessori Castiglione e Gennaro entrano nell’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 40
Prelevamento dal Fondo Passività Potenziali del bilancio di previsione
2018 - 2020 n. 1
Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 22/12/2017, n. 105, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, del 22/12/2017, n. 106, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020 di Roma Capitale.
Dato atto che il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria dispone che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui
ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva,
sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di
una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del
ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale
situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri
previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio,
incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura
delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la
costituzione di un apposito fondo rischi".
Visto l’art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “è data facoltà agli
enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del
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programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui
quali non è possibile impegnare e pagare……”, pertanto è necessario imputare sulla
giusta voce economica l’importo della spesa effettiva che si viene a determinare nel
corso dell’esercizio;
Visto l'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che "I prelevamenti dal fondo di
riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
Rilevato che l’Assemblea Capitolina ha approvato le seguenti deliberazioni di
riconoscimento di debiti fuori bilancio:
¾ deliberazione n. 100 del 18 dicembre 2017: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 42
comma 2 lett. I) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, all'acquisizione con provvedimento
di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione
della sede stradale e fognatura in Via G. Ginanni e Via E. Giglioli e strada interna
al P.Z. 28 bis Torre Maura, iscritte al Foglio 1019, particella n. 276/r ora particella
n. 2743 di mq. 1414. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex
art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per € 214.746,29 in
esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 6391 del 27.06.2013, in favore di
Antonio Favara Pedarsi e Lino Favara Pedarsi, finalizzato all'adozione del
provvedimento di acquisizione, ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.
Si provvederà ai sensi del punto 3 del dispositivo della sopra citata deliberazione
al recupero con successivo provvedimento della somma di € 214.746,29 dalla
Gestione Commissariale.
¾ deliberazione n. 9 del 22 febbraio 2018: Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 co. 3 con le modalità previste dall'art.
194 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. pari a Euro 293.773,95 per i
lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della scuola materna
ed elementare di via Spinetoli ricadente nel territorio del Municipio VI Roma
delle Torri. CIG 7159856415. Municipio VI.
Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
l’Organo di revisione rilascia pareri sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite
alla competenza della Giunta.
Rilevata la necessità di ricorrere al prelevamento dal fondo passività potenziali di parte in
conto capitale per un importo pari ad € 214.746,29 e di parte corrente per un importo pari
ad € 293.773,95 per un totale complessivo da prelevare dal fondo passività potenziali
pari ad € 508.520,24.
Dato atto che il prelevamento dal fondo passività potenziali in argomento rispetta i
vincoli di finanza pubblica (pareggio finanziario) di cui al comma 710 dell'art. 1 della L.
208/2015;
Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso dalla Ragioneria Generale al
Tesoriere comunale;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.ii.;
considerato che in data 1 marzo 2018 il Ragioniere Generale ha rilasciato l’attestazione di
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, che di seguito integralmente si riporta: “Si attesta, ai sensi
dell’art.30, comma 1, lettere i) e j), come da dichiarazione in atti, la coerenza della
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
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dell’amministrazione, approvandola in ordine alle scelte rilevanti in ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Ragioneria e
sull’impiego delle risorse che essa comporta”.
Il Ragioniere Generale

(Dr. Luigi Botteghi)

Considerato che in data 1 marzo 2018 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

(Dr. Stefano Cervi)

Che in data 1 marzo 2018 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

(Dr. Luigi Botteghi)

Considerato, inoltre, che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato
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
DELIBERA

 per i motivi espressi in narrativa, di effettuare il prelevamento dal fondo passività
potenziali, per l’annualità 2018, per l’importo di € 508.520,24 relativamente ai
debiti fuori bilancio riconosciuti con deliberazioni A.C. n. 100 del 18/12/2017 e n.
9 del 22/02/2018;
 di trasmettere al Tesoriere, a cura della Ragioneria Generale, il presente
provvedimento, unitamente all’apposito modello riepilogativo;
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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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
L. Bergamo
IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 15 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 marzo 2018.
Lì, 14 marzo 2018

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 25 marzo 2018.
Lì, 26 marzo 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

