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Tabella riepilogativa delle voci accantonate al fondo
passività potenziali

Tabella riepilogativa delle voci accantonate al fondo passività potenziali

Parte corrente
Accantonamenti degli oneri derivanti da contenziosi che presentano
significative probabilità di soccombenza:

2017

25.000.000,00

Causa di opposizione all'esecuzione relativa alla Casa del JAZZ
(causa vinta in primo grado ‐ pende termine per appello avverso)

10.000.000,00

500.000,00

Milano 90 s.r.l., immobile Largo Loria

5.000.000,00

Contenziosi sul pubblico impiego
(cause di inquadramento, riconoscimento di differenze retributive)

1.000.000,00

Causa Villa Alba S.r.l.

182.000,00

INPGI per canoni non versati relativamente all'immobile Largo Loria

800.000,00

Accantonamenti dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai
sensi dell’articolo 194, lettera A, del TUEL risultanti dal rendiconto 2015

35.105.932,69

Accantonamento dei fondi per la Proposta n. 157/2016 ‐ Decisione della
Giunta Capitolina n. 79 del 30.12.16 avente ad oggetto “Riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1, lett E) del
D.Lgs n.267/2000 a favore dell'ACEA S.pA per il pagamento di quota parte dei
corrispettivi per gli anni dal 2009 al 2012 relativi ai Contratti di Servizio per la
gestione dell'illuminazione pubblica ed artistica

13.933.795,58

Accantonamento dei debiti fuori bilancio di cui alla nota dell’Organismo di
Revisione Economico‐Finanziaria n. 10787 del 14/12/2016:
Municipio X ‐ Somma urgenza voragine in località Dragoncello, Via Alfredo Ottaviani
angolo Via Osteria di Dragoncello su pista ciclabile
Municipio X ‐ Somma urgenza per eventi alluvionali gen‐feb 2014 lotto 6 ‐ripristino
condizioni sicurezza via Gagliato
Municipio X ‐ Somma urgenza eventi alluvionali gen‐feb 2014 ‐lotto 3‐ ripristino sicurezza
via di Castel Porziano tratto v. Solorno ,via Torcegno
Municipio VI ‐ Lavori somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione stradale di
Via della Vite e Via di Colle Mattia

Accantonamenti dagli ulteriori debiti fuori bilancio comunicati dalle Strutture
Capitoline
Punti verde qualità

734.654,93
15.217,14
100.495,74
150.887,40
468.054,65

451.303,48
8.959.492,52

Accantonamento per eventuali contenziosi relativi alla realizzazione della
Linea C della Metropolitana e dell'ammodernamento di quelle esistenti
Accantonamento per indennità di fine mandato della Sindaca
Totale

2019

42.482.000,00

Contenzioso con la A.S.D. FC Real Fettuccina in ordine all'affidamento dell'impianto
sportivo di proprietà capitolina sito in Roma Via di Tor di Quinto n. 57/b ‐ Sentenza TAR
Lazio n. 10656/2007 ‐ Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 1134/2009 e Sentenza di
ottemperanza del Consiglio di Stato n. 6688/2011 ‐ PIGNORAMENTO ESECUTIVO ‐
Appello (decisione in riserva al C.D.S.)

Cause di natura urbanistica ‐ Espropriazioni non eseguite in modo conforme alla legge
(Accessione invertita dove l'apprensione del bene è avvenuta irregolarmente)
Immobiliare Nievole

2018

8.949.684,16

8.811.198,14

9.778.169,62
16.153,64
144.899.987,77

18.727.853,78

8.811.198,14

