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RQ/ 

Ali' Assessore alla Mobilità e Trasporti 

• 
• 

Al Segretario Generale 

All'Assessore al Bilancio 

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 prot. RE/20899 

del 2 marzo 2017 acquisito al prot. RQ/3797 del 6 marzo 2017 ad OGGETTO: 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, relativa al contenzioso Salini 

S.p.A./Roma Metropolitane s.r.l. per il riconoscimento di riserve relative ai lavori ad oggetto la 

realizzazione dell'intervento "Metropolitana di Roma - Linea B 1: Diramazione della linea B da 

Piazza Bologna a Piazza Conca D'Oro" ed al relativo atto di precetto e pignoramento e 

contestuale variazione al Bilancio 2017-2019- annualità 2017. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 9 marzo 2017, nelle 

persone dei revisori dott. Raponi Marco e dott.Delle Cese Carlo, 

Rilascia il presente PARERE: 

Premesso che 

• con deliberazione n.7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, in data 30 gennaio 

201 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 

• Roma Metropolitane s.r.l. con sede in Roma, è una società in house partecipata al 100 per cento 

dall'Ente Roma Capitale con scopo esclusivo di stazione appaltante per la realizzazione delle 

infrastrutture metropolitane di Roma; 

• con Sentenza n.16022/2016 pubblicata in data 22/8/2016, in accoglimento di alcune delle riserve 

presentate, Roma Metropolitane s.r.l. è stata condannata al pagamento in favore della Salini SpA 

della somma di€ 10.607.683,9 oltre Iva ed interessi; 

• Roma Metropolitane s.r.l. con nota prot.886 del 3.2.2017 ha trasmesso agli Uffici 

dell'Amministrazione Roma Capitale, Atto di Precetto con intimazione di pagamento a favore della 

Salini SpA per l'importo di € 10.826.400,87 oltre ad IV A, interessi ed oneri (prot.QG/4266 del 

6.2.2017); 

• con Atto di Pignoramento presso terzi, notificato a Roma Metropolitane in data 16 febbraio 2017, 

la Salini Impregilo S.p.A, ex Salini S.p.A., ha pignorato le somme presenti sul c/c di Roma 

Metropolitane s.r.l.; 

• i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane s.r.l. sono regolamentati da apposita 

convenzione approvata con deliberazione n.1 del 1 O gennaio 2005; 

• Roma Metropolitane s.r.l. a seguito del pignoramento del proprio conto corrente non dispone di 

risorse finanziarie libere da vincoli e non è nella condizione di adempiere alle proprie obbligazioni; 



Preso atto 

• dello schema di deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina, di 

variazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art.42 TUEL, con il visto di regolarità 

tecnica e il visto di regolarità contabile; 

• del principio contabile punto 5.5 di cui ali 'allegato 4/2 del d.lgs. n.118/2011 ; 

• della variazione presentata come riepilogata in tabella: 

conto ES 02 03 01 001 2 A07 CdC 2TP - IMPORTO di € 11.914.512,61 ; 

conto U3 02 03 01 001 2 A07 CdC 2TP - IMPORTO di € 11 .914.512,61 ; 

• che formalmente tale variazione non incide sugli equilibri finanziari ma che alla luce delle criticità 

riscontrate nella situzione economico-finanziaria e patrimoniale di Roma Metropolitane S.p.A., 

nella sostanza, potrebbe determinare un aumento dei costi per investimenti con incidenza diretta 

sugli spazi finanziari di Roma Capitale; 

• che in data 2 marzo 2017 con prot.19024 è stato acquisito dall ' Avvocatura Capitolina l'Atto di 

Citazione con cui la Salini Impregilo S.p.A. ha proposto Appello avverso la sentenza n.16022/2016 

del Giudice di prima istanza, presso il Tribunale di Roma; 

Visto 

• il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Paola Colusso; 

• il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della U.O. Infrastrutture di Trasporto; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento Partecipate dott. Carlo 

Maria L'Occaso; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica relativamente alla variazione di bilancio del Dirigente 

Economico dott.Stefano Cervi; 

• il parere di coerenza della proposta di deliberazione con i documenti programmatici del Direttore 

Dipartimento Mobilità e Trasporti Ing.Maurizio Viola; 

Esprime, PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico - contabile alla 

variazione di bilancio proposta ed evidenziando i rischi che tale operazione di finanziamento 

comporta rientrando nell'alveo delle previsioni di cui all'art.2467 del e.e. con i conseguenti riflessi 

derivanti dalla "postergazione dei crediti" e da eventuali azioni revocatorie, 

Raccomanda 

• la tempestiva opposizione ali' Appello proposto dalla Salini Impregilo S.p.A.; 

• la rapida ed urgente conclusione dell'attività finalizzata alla rimodulazione del quadro economico 

degli investimenti da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti con conseguente definizione 

dell'importo co-finanziato dal Ministero dei Trasporti e riconoscimento di eventuali debiti fuori 

bilancio derivanti dai maggiori oneri stabiliti in sentenza; 
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• il rispetto della delibera di G.C. n.58/2015 e delle percentuali in essa previste; 

• di integrare con adeguati stanziamenti il fondo rischi per passività potenziali per gli oneri 

eventualmente imputabili a Roma Capitale che potrebbero derivare dal contenzioso in essere di Roma 

Metropolitane s.r.l.; 

• di adottare la deliberazione, come previsto nel TUSP Dlgs.l75/2016, del piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni inerente tutte le partecipate detenute al 23 settembre 2016, 

indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

• di limitare le attività di finanziamento nei confronti delle società partecipate qualora non siano stati 

eseguiti approfonditi controlli della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di 

valutare la necessità di finanziamenti ovvero di ricapitalizzazioni, oltre che a garantire la trasparenza 

dell'azione amministrativa ed a prevenire la minaccia agli equilibri finanziari di Roma Capitale; 

• di riportare integralmente il presente parere in delibera; 

• di sottoporre la presente variazione, alla ratifica del!' Assemblea Capitolina, pena la decadenza del 

provvedimento, nei sessanta giorni successivi all'approvazione. 

Roma lì, 9 Marzo 2017. 
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