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VERBALE N. 14 

Seduta Pubblica del 6 marzo 2014 

Presidenza: CORATTI - MARINO 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì sei del mese di marzo, alle ore 15,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI 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: 

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, 
Caprari Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, Di Biase Michela, Dinoi 
Cosimo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Nanni Dario, Paris Giovanni, Peciola 
Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Raggi Virginia, 
Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tiburzi Daniela. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio 
Francesco, De Luca Athos, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Ferrari Alfredo, Frongia 
Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Marino Franco, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, 
Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Rita, Piccolo Ilaria, Pomarici Marco, Quarzo 
Giovanni, Rossin Dario, Tempesta Giulia e Tredicine Giordano. 
 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Ferrari ha giustificato la propria 
assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e 

gli Assessori Barca Flavia, Cattoi Alessandra, Caudo Giovanni, Cutini Rita, Leonori Marta, 
Marino Estella e Masino Paolo.  

(O M I S S I S) 
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21ª Proposta (Dec. G.C. del 26 febbraio 2014 n. 11) 
 

Approvazione dei bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 dell'Azienda 
Speciale Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap e determinazioni di Roma 
Capitale. 

 
Premesso che con deliberazione n. 5 del 29 gennaio 1997 il Consiglio Comunale ha 

approvato la trasformazione del Servizio Farmacie Comunali nell’Azienda Speciale 
denominata “Azienda Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap” (di seguito Azienda o 
Farmacap), in conformità alle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 
1990, n. 142 nonché dello Statuto Comunale; 

Che, ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
l’Ente Locale approva gli atti fondamentali delle Aziende Speciali, tra cui il Bilancio di 
esercizio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

Che l’articolo 22 dello Statuto dell’Azienda stabilisce che il Bilancio di esercizio, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 10 aprile, è trasmesso, unitamente 
alla relazione del Collegio dei Revisori, all’Ente per la sua approvazione entro il 
30 aprile; 

Che con deliberazione n. 210 del 22 giugno 2011 la Giunta Capitolina, pur 
approvando i Bilanci degli esercizi 2008 e 2009 della Farmacap ha dato indirizzo 
all’organo amministrativo di iscrivere nel progetto di Bilancio consuntivo 2010 le 
rettifiche derivanti dal recepimento delle indicazioni di cui ai seguenti punti: 

1) in nota integrativa dovrà essere precisata la ragione della riclassifica dei debiti I.V.A. 
relativi agli anni 1998 e 1999 in debiti verso la controllante; tale riclassifica, infatti, 
non rinviene la propria motivazione nella prescrizione del debito, bensì nel fatto che 
l’Ente Roma Capitale ha versato l’I.V.A., sostituendosi a Farmacap che negli anni 
succitati non disponeva di Partita I.V.A.; 

2) in merito alle partite straordinarie, dovrà essere esplicitato che le fatture emesse nei 
confronti dell’Ente sono esenti da I.V.A.; 

3) con riguardo al venir meno della gestione degli asili nido, dovrà essere inoltre data 
evidenza: a) degli immobili, detenuti a qualsiasi titolo, che l’Azienda aveva destinato 
alla predetta gestione; b) dell’attuale destinazione d’uso di tali immobili ovvero della 
destinazione che gli amministratori intendono conferire agli stessi in prospettiva, ciò 
con particolare riguardo agli immobili di Via Sand e di Via Torraccio di Torrenova, 
atteso anche che in nota integrativa gli amministratori dichiarano che “l’Azienda 
provvederà a riconvertire gli stessi secondo le necessità”. Ciò anche in considerazione 
del fatto che negli esercizi 2008 e 2009 l’ammortamento dei predetti cespiti non 
risulta avviato; 

4) dovrà essere specificato che non è stato avviato l’ammortamento degli oneri relativi 
all’attività manutentiva su farmacie di prossima apertura in quanto queste ultime non 
risultano “pronte per l’uso” alla data di approvazione del bilancio; 

5) dovrà essere eseguita la conta fisica delle giacenze di magazzino al fine di procedere 
all’eventuale allineamento dei valori contabili. Dovrà, altresì, essere opportunamente 
valutata l’obsolescenza del magazzino al fine di procedere, in esito a tale verifica, alla 
chiusura del “fondo obsolescenza magazzino”; 

6) nei crediti per contributi straordinari, in luogo dell’importo pari ad Euro 287.208,00 
non riconosciuto integralmente dal Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche, 
dovrà essere iscritta la cifra di Euro 39.483,84 (I.V.A. inclusa), relativa agli arredi ed 
alle attrezzature della cucina dell’asilo comunale “XXV Aprile”, la restante somma di 
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Euro 247.724,16, non riconosciuta da parte dell’Ente, dovrà pertanto essere cancellata 
dai crediti; 

7) i crediti per interessi di mora per ritardato pagamento nei confronti di Roma Capitale 
pari a Euro 1.381.455,00 relativi all’esercizio 2008 e a Euro 116.433,00 relativi 
all’esercizio 2009, dovranno altresì essere cancellati in quanto non riconosciuti; 

Che con nota prot. n. RL 7574 del 13 luglio 2011 il Dipartimento Partecipazioni e 
Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, oggi Dipartimento 
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, (di seguito Dipartimento) ha inviato alla Farmacap 
copia della sopra citata deliberazione, invitando l’Azienda a trasmettere quanto prima il 
progetto di Bilancio dell’esercizio 2010 redatto conformemente alle indicazioni; 

Che l’Azienda, con nota prot. n. 1190/2011 del 24 ottobre 2011 acquisita dal 
Dipartimento al prot. n. RL 10467 dell’8 novembre 2011, ha trasmesso il progetto di 
Bilancio dell’esercizio 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
17 ottobre 2011 corredato di Relazione del Direttore Generale, Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, Nota Integrativa e verbale della seduta; 

Che il Dipartimento con nota prot. RL 10949 del 16 novembre 2011 ha 
rappresentato all’Azienda l’impossibilità di sottoporre il progetto di Bilancio consuntivo 
alla Giunta Capitolina per le deliberazioni di competenza, in quanto privo delle Relazioni 
del Collegio dei Revisori (ai sensi dell’art. 13 lett. f) dello statuto aziendale) e della 
Società di Revisione e manifestamente difforme dagli indirizzi impartiti dalla Giunta 
Capitolina con la citata deliberazione n. 210; 

Che con nota prot. n. 1335/2011 del 12 dicembre 2011, acquisita dal Dipartimento 
al prot. n. RL 12172 del 13 dicembre 2011, l’Azienda ha trasmesso la relazione del 
Collegio dei Revisori al Bilancio consuntivo 2010; 

Che con successiva nota prot. n. 1369/2011 del 19 dicembre 2011, assunta al 
protocollo dipartimentale n. RL 12739 del 20 dicembre 2011, l’Azienda ha trasmesso la 
Relazione della Società di Revisione al Bilancio dell’esercizio 2010; 

Che agli esiti della disamina della documentazione trasmessa dall’Azienda al 
Dipartimento, il progetto di Bilancio 2010 non risulta conforme agli indirizzi contenuti 
nelle motivazioni della citata deliberazione n. 210; 

Che in particolare il confronto puntuale del progetto di Bilancio 2010 dell’Azienda 
con gli indirizzi di cui ai precedenti nn. 1-7 ha evidenziato con riferimento a ciascuno dei 
predetti indirizzi quanto di seguito: 

1. quanto all’indirizzo di cui al n. 1, l’Azienda dichiara, come nei passati esercizi, che la 
riclassifica è da imputarsi alla prescrizione del debito; 

2. quanto all’indirizzo di cui al n. 2, in nota integrativa non si rinviene nessun 
riferimento in merito; 

3. quanto all’indirizzo di cui al n. 3, in nota integrativa nulla viene aggiunto in proposito 
rispetto a quanto dichiarato nella documentazione dei Bilanci degli esercizi degli anni 
2008 e 2009; 

4. quanto all’indirizzo di cui al n. 4, solo nella relazione del Direttore Generale si 
dichiara che “si evidenziano le quote di ammortamento su beni immateriali comprese 
le spese pluriennali sostenute su beni materiali in locazione di competenza 
dell’esercizio per un importo di Euro 637.480,00 (considerate anche le ristrutturazioni 
di alcune farmacie e l’apertura delle nuove farmacie...)” senza specificare tuttavia se 
queste ultime sono “pronte per l’uso”; 

5. quanto all’indirizzo di cui al n. 5, dalla nota integrativa risulta che sia stata effettuata 
la conta delle giacenze tramite inventario e allineamento ai valori contabili ma che 
non si è proceduto alla chiusura del “fondo obsolescenza magazzino”; 
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6. quanto all’indirizzo di cui al n. 6, nel Bilancio viene iscritto tra i crediti l’importo di 
Euro 287.208,00, considerata come riconosciuta la quota parte pari a Euro 44.868,00 
e appostata al “fondo di svalutazione crediti” la rimanenza; 

7. quanto all’indirizzo di cui al n. 7, l’Azienda ha iscritto tali importi tra i crediti salvo 
poi appostarli anche al “fondo di svalutazione crediti”; 

Che nella Relazione del Collegio dei Revisori si dichiara altresì che “nella (...) 
deliberazione, il Comune disponeva che, con riferimento al progetto di Bilancio relativo 
all’esercizio 2010, si sarebbero dovute effettuare una serie di rettifiche derivanti dal 
recepimento delle indicazioni fomite nei punti da 1 a 7 (...). A tal proposito risulta che 
l’Azienda abbia preso atto delle indicazioni fomite ai punti da 1 a 5, mentre non ha 
ritenuto legittimo uniformarsi a quelle di cui ai punti 6 – e cioè la cancellazione dei crediti 
vantati nei confronti del Comune per arredi e attrezzature della cucina dell’asilo comunale 
“XXV Aprile” per Euro 247.724,16 – nonché 7 e cioè la cancellazione dei crediti per 
interessi di mora per ritardato pagamento nei confronti di Roma Capitale pari a 
Euro 1.381.455,00 relativi all’esercizio 2008 e a Euro 116.433,00 relativi all’esercizio 
2009”; 

Che la Società di Revisione nella propria relazione evidenzia “come l’Azienda 
abbia parzialmente applicato le rettifiche prescritte. In particolare a fronte di un 
recepimento integrale di quanto prescritto dai punti dall’1 al 5, la stessa Azienda non ha 
ritenuto legittimo uniformarsi a quelle di cui ai punti 6 – e cioè la cancellazione dei crediti 
vantati nei confronti del Comune per arredi e attrezzature della cucina dell’asilo comunale 
“XXV Aprile” per Euro 247.724,16 – nonché 7 e cioè la cancellazione dei crediti per 
interessi di mora per ritardato pagamento nei confronti di Roma Capitale pari a 
Euro 1.381.455,00 relativi all’esercizio 2008 e a Euro 116.433,00 relativi all’esercizio 
2009”; 

Che al n. 2 della citata deliberazione n. 210, la Giunta Capitolina, su richiesta del 
Collegio dei Revisori, ha dato altresì indirizzo di procedere alla copertura delle perdite 
degli esercizi 2008 e 2009 mediante utilizzazione delle riserve disponibili e, qualora 
incapienti, per l’eccedenza mediante abbattimento del fondo di dotazione; 

Che nel progetto di Bilancio dell’esercizio 2010 la Farmacap non si è attenuta, in 
merito alla copertura delle perdite degli esercizi 2008 e 2009, a quanto stabilito dalla 
Giunta Capitolina nelle motivazioni della stessa deliberazione n. 210 non avendo 
proceduto, in seguito all’incapienza delle riserve disponibili, all’abbattimento del fondo di 
dotazione per la rimanenza pari a Euro 520.610,00; 

Che in nota integrativa l’Azienda rappresenta infatti che “diversamente da quanto 
indicato (...), non è stata coperta la residua perdita anni precedenti per Euro 520.610,00. Il 
medesimo importo verrà successivamente compensato con gli eventuali utili e le riserve 
di utili che codesta Azienda andrà a produrre negli esercizi successivi”; 

Che tale difformità è evidenziata altresì nella Relazione della Società di Revisione 
laddove si rappresenta “un non conforme recepimento delle indicazioni relative alla 
copertura delle perdite degli esercizi 2008 e 2009 a seguito del mancato utilizzo del 
Fondo di Dotazione, da cui l’evidenza in Bilancio di un residuo pari a Euro 520.610,00 
portato a nuovo”; 

Che il progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2010 presenta un utile d’esercizio 
pari a Euro 2.666,00; 

Che nella relazione della Società di revisione si dichiara che “il Bilancio d’esercizio 
della Farmacap – Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina al 31 dicembre 2010 è 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria, il risultato economico della Società”; 
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Che nella propria relazione il Collegio dei Revisori ha dichiarato che “nella 
prospettiva di continuazione dell’attività economica, questo Collegio esprime pertanto 
parere favorevole all’approvazione del progetto di Bilancio 2010 e relativi documenti 
allegati, così come presentato, la cui redazione è ispirata a corretti principi di prudenza e 
chiarezza e invita il Comune di Roma a dare indicazioni in merito alla destinazione 
dell’utile dell’esercizio”; 

Che con nota prot. n. RL 13414 del 28 dicembre 2011 il Dipartimento, con 
riferimento alle circolari della Ragioneria Generale prot. nn. RE 31036/2009 e 
32932/2009, ha invitato l’Azienda a completare con gli Uffici dell’Amministrazione 
Capitolina interessati le verifiche inerenti la circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31 dicembre 2010 e a trasmettere altresì un’attestazione relativa alla effettiva verifica e 
alla conclusione della stessa da cui si evinca il sostanziale allineamento e la coerenza tra 
le posizioni verificate con le competenti strutture capitoline; 

Che con nota prot. n. RL 13418 del 29 dicembre 2011 il Dipartimento ha richiesto 
anche agli uffici dell’Amministrazione Capitolina interessati la verifica della situazione 
creditoria e debitoria dell’Azienda per quantificare l’ammontare dei crediti effettivamente 
spettanti all’Azienda; 

Che con nota prot. n. 807 del 4 gennaio 2012, acquisita dal Dipartimento in pari 
data al prot. n. RL 60, il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, oggi 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, ha dichiarato che “l’Azienda 
Speciale Farmacap risulta creditrice dell’importo di Euro 79.513,49 per il servizio di 
Teleassistenza reso nel dicembre 2007”; 

Che nella medesima nota il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute riferisce altresì che non risulta alcuna posizione debitoria da parte 
dell’Amministrazione Capitolina a favore di Farmacap anteriore all’anno 2010 e che 
quindi, essendo gli importi indicati a credito dall’Azienda “di gran lunga superiori agli 
importi tuttora pendenti richiede di conoscere la natura di tali crediti per compiere un 
esame più approfondito; 

Che con nota prot. n. RL 4071 del 5 marzo 2012 il Dipartimento ha sollecitato gli 
altri Dipartimenti committenti a dare riscontro della verifica della situazione debitoria e 
creditoria nei confronti dell’Azienda; 

Che la Farmacap iscrive nel progetto di Bilancio 2010 emolumenti per 
amministratori e componenti il Collegio dei Revisori, in difformità con le disposizioni 
della deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, come evidenziato dal 
Dipartimento con nota prot. n. RL 1982 del 9 febbraio 2012; 

Che l’Azienda iscrive altresì tra i “Proventi e oneri finanziari” Euro 1.000.408,00, 
relativi ad interessi di mora per l’annualità 2010 verso la Regione Lazio, le ASL e Roma 
Capitale, di cui Euro 237.605,00 imputabili a quest’ultima per mancato e/o ritardato 
pagamento di fatture emesse per attività di teleassistenza, telemonitoraggio ed asili nido; 

Che l’importo imputato a Roma Capitale di cui al precedente alinea non si concilia 
con quello delle fatture da emettere per interessi per ritardato pagamento maturati 
nell’anno 2010 nei confronti di Roma Capitale, pari a Euro 374.705,00 esposto in nota 
integrativa; 

Che con Ordinanza Sindacale n. 165 del 28 giugno 2012, in seguito alla scadenza 
del mandato, è stato nominato un nuovo Commissario Straordinario dell’Azienda; 

Che il Dipartimento ha acquisito al prot. n. RL 12290 del 9 agosto 2012, il progetto 
di Bilancio 2011, prot. n. 107 dell’8 agosto 2012, approvato dal Commissario nella seduta 
del 25 luglio 2012, corredato di Relazione del Direttore Generale, Relazione del 
Commissario Straordinario, Nota Integrativa, Verbale dell’Assemblea e Relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Che nella medesima seduta di cui al precedente capoverso, il Commissario ha 
proceduto a nominare il direttore generale con incarico di tre anni e con lo stesso 
trattamento economico del precedente direttore generale; 

Che tale progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2011 presenta una perdita 
d’esercizio pari a Euro -1.439.097,00; 

Che, con nota successiva prot. n. 1213/2012 del 19 novembre 2012 assunta al 
protocollo dipartimentale n. RL 14907 del 22 novembre 2012, a completamento della 
documentazione di Bilancio l’Azienda ha trasmesso al Dipartimento la relazione della 
Società di Revisione; 

Che nella relazione della Società di Revisione al paragrafo 3 si dichiara che “non è 
stata rilasciata, né dagli Amministratori, né dal Direttore Generale la ‘“Lettera di 
attestazione” prevista dai Principi di Revisione, contenente l’evidenza del riconoscimento 
da parte degli amministratori stessi della propria responsabilità per la corretta 
predisposizione del Bilancio d’esercizio (...) e la conferma della completezza, autenticità 
ed attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento 
dell’attività di revisione (...)”; 

Che nel medesimo paragrafo si specifica altresì che “tale mancanza rappresenta una 
limitazione alle procedure di revisione e di verifica degli elementi probativi a supporto del 
lavoro di verifica da noi ritenuto necessario nella fattispecie e previsto dai principi di 
revisione di riferimento”; 

Che la Società di Revisione, pertanto, ha dichiarato che “il Bilancio (...) ad 
eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nel precedente paragrafo 
3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico dell’Azienda”; 

Che con nota prot. n. RL 16229 del 14 dicembre 2012 il Dipartimento ha 
rappresentato all’Azienda come “la limitazione alle procedure di revisione espressa dalla 
società PKF (...) non appare, pertanto, marginale, in quanto il revisore, con i rilievi 
espressi al paragrafo 3, prende le distanze da errori (in senso tecnico), non individuati in 
esito al processo di revisione, che potrebbero, tuttavia, emergere, prospetticamente, in 
termini di rettifiche ai valori di Bilancio allo stato rappresentati dalla Direzione 
dell’Azienda”; 

Che nella medesima nota il Dipartimento ha altresì dichiarato “la necessità di 
acquisire garanzie in ordine alla correttezza dei dati quantitativi e qualitativi espressi nelle 
voci di cui alla proposta di Bilancio e, tra le altre, della voce ‘rimanenze di magazzino’”; 

Che in ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi, il Dipartimento ha invitato 
l’Azienda ad “effettuare le verifiche dei saldi principali e all’esito, se non confermativo 
delle poste iscritte nel progetto di Bilancio (...), procedere ad apportare le dovute 
modifiche o, comunque, adottare ogni opportuna misura diretta a riflettere in contabilità 
oneri connessi a rettifiche di voci dell’attivo o all’emersione di passività allo stato non 
considerate”; 

Che con nota prot. n. 1418 del 24 dicembre 2012 assunta in pari data al protocollo 
dipartimentale n. RL 16470, il Direttore Generale ha dichiarato che dalle verifiche 
contabili avviate “sono emersi valori discordanti” rispetto a quanto riportato nel progetto 
di bilancio 2011; 

Che la direzione ha comunicato altresì di aver rappresentato tali evidenze al 
consiglio di Amministrazione dell’Azienda con nota prot. n. 1325 dell’11 dicembre 2012, 
sottolineando l’urgenza “di procedere (...) ad un accertamento definitivo di dette poste ad 
opera di un soggetto terzo (...) ai fini di accertare definitivamente le poste del Progetto di 
Bilancio 2011 e così effettuare correttamente le operazioni propedeutiche alla redazione 
del Bilancio Preventivo 2012 (...) e del Progetto di Bilancio 2012”; 
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Che con nota prot. n. 239/2013 dell’8 febbraio 2013 acquisita in pari data al prot. 
del Dipartimento n. RL 1438 la direzione dell’Azienda ha comunicato di aver affidato alla 
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. (di seguito EY l’incarico di svolgere 
una due diligence amministrativo – contabile al fine di accertare i dati relativi al progetto 
di Bilancio 2011”; 

Che con nota prot. n. 592 del 24 aprile 2013 acquisita al protocollo dipartimentale 
n. RL 4865 del 26 aprile 2013 l’Azienda ha comunicato al Dipartimento, fornendo il 
dettaglio delle rettifiche evidenziate dalla EY, gli esiti della procedura di cui al precedente 
capoverso dichiarando altresì che avrebbe tenuto conto delle evidenze contabili 
riscontrate nel Bilancio 2012; 

Che da tale dettaglio delle rettifiche, concernenti le voci “Rimanenze”, “Crediti 
v/clienti”, “Altri Crediti” e “Fondi Rischi e Oneri”, emergono significativi scostamenti tra 
i valori di Bilancio al 31 dicembre 2011 e le risultanze delle analisi della EY per 
complessivi Euro 7.314.074,00, quanto alle poste dell’attivo, e Euro 416.000,00, quanto 
alla posta passiva; 

Che con nota prot. n. 629 del 3 maggio 2013 acquisita dal Dipartimento al prot. 
n. RL 5043 del 6 maggio 2013 l’Azienda, premettendo che le rappresentazioni 
patrimoniali possono risalire anche ad esercizi precedenti il 2011, ha chiesto di conoscere 
se le rettifiche di valore da due diligence dovevano essere imputate al progetto di Bilancio 
2012 alla voce “Proventi e oneri straordinari” approvando senza modifiche il Bilancio 
2011 ovvero se dovesse procedere alla redazione di un nuovo progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2011, chiedendone espressa indicazione a Roma Capitale; 

Che con nota prot. n. RL 5159 del 9 maggio 2013 il Dipartimento ha dato riscontro 
rappresentando che, considerata la possibilità dichiarata dall’Azienda stessa che gli errori 
non siano tutti imputabili al 2011 e “tenuto conto del principio contabile OIC 29 in ordine 
al trattamento degli errori determinanti, appare (...) più corretto e opportuno (...) 
procedere (…)”: 

– alla verifica dell’assenza di errori determinanti nel progetto del Bilancio dell’esercizio 
2010 o, in caso contrario, alla correzione degli stessi mediante rifacimento del 
progetto in questione; 

– al rifacimento del progetto di Bilancio d’esercizio 2011 in accoglimento delle 
rettifiche per errori sorti nel 2011 ed eventualmente nel 2010; 

– alla predisposizione del Bilancio relativo all’esercizio 2012, agli esiti di quanto sopra; 

Che con successiva nota prot. n. 732 del 23 maggio 2013 assunta al protocollo 
dipartimentale n. RL 6229 del 24 maggio 2013 il Direttore Generale ha specificato che 
con l’espressione “le rappresentazioni qualitative e quantitative da rettificare rispetto alla 
serie dei dati del Progetto di Bilancio 2011 non possono essere tutte imputabili 
all’esercizio 2011” intendeva evidenziare che “i suddetti dati, con ogni verosimiglianza, 
fossero il risultato storico costituitosi negli anni antecedenti il 2011 e che fosse pertanto 
impossibile assegnare ad essi una data precisa” anche in relazione alle limitazioni 
tecniche del sistema gestionale dell’Azienda; 

Che nella medesima nota la direzione ha affermato l’intenzione di procedere alla 
redazione di un nuovo progetto di Bilancio solo per l’esercizio 2011 e non già anche per il 
2010 e, quindi, del progetto di Bilancio dell’esercizio 2012; 

Che con nota prot. n. RL 6599 del 12 giugno 2013, il Dipartimento, prendendo atto 
di quanto sopra specificato, ha ribadito la necessità che il nuovo progetto di Bilancio 
dell’esercizio 2011, oltre ad accogliere le rettifiche da due diligence, recepisca 
compiutamente gli indirizzi dettati dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 210/2011 e 
tutte le indicazioni fornite con la citata nota prot. n. RL 5159/2013; 



 8 

Che con nota prot. n. RE 51426 del 16 maggio 2013 acquisita al prot. del 
Dipartimento n. RL 5291 del 16 maggio 2013 la Ragioneria Generale ha richiesto 
all’Azienda la situazione analitica dei crediti e dei debiti verso Roma Capitale alla data 
del 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DL n. 95/2012; 

Che con la medesima nota la Ragioneria, in relazione all’impatto finanziario sul 
Bilancio dell’Ente conseguente all’esito della due diligence, ha ritenuto altresì necessario 
che la Farmacap predisponesse “un piano economico finanziario da cui si rilevi, nel 
medio periodo, il raggiungimento di uno stabile equilibrio di Bilancio” sottolineando 
come tale documento costituisca “indefettibile presupposto alle decisioni di ripianamento 
finanziario che l’Ente intenderà assumere”; 

Che con nota prot. n. 1026 del 7 agosto 2013, acquisita dal Dipartimento al prot. 
n. RL 7623 dell’8 agosto 2013, l’Azienda ha trasmesso: 

– la relazione sulla due diligence amministrativo contabile; 
– il Piano Industriale 2013-2017 per il rilancio dell’Azienda; 
– il nuovo progetto di Bilancio dell’esercizio 2011, corredato di verbale della seduta di 

approvazione, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, 
Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio dei Revisori, 
Relazione della Società di Revisione; 

– il progetto di Bilancio dell’esercizio 2012, corredato di verbale della seduta di 
approvazione, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, 
Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio dei Revisori; 

Che con nota prot. n. 1128 del 23 settembre 2013, acquisita dal Dipartimento al 
prot. n. RL 8322 del 25 settembre 2013, l’Azienda ha trasmesso alla Ragioneria Generale 
di Roma Capitale, in riscontro ad apposita richiesta formulata con nota prot. RE/93886 
del 16 settembre 2013, alcune informazioni di dettaglio in merito al Piano Industriale; 

Che con successiva nota prot. n. 8002 del 26 novembre 2013, assunta al protocollo 
dipartimentale n. RL 9872 del 29 novembre 2013, l’Azienda ha trasmesso la Relazione 
della Società di Revisione al Bilancio dell’esercizio 2012; 

Che il progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2011 presenta una perdita 
d’esercizio pari a Euro -10.145.921,00; 

Che il Collegio dei Revisori ha dichiarato nella propria relazione che: “fatte salve le 
osservazioni e i rilievi già formulati nel corso dell’esercizio e sottesa l’ipotesi di 
continuità aziendale, ritiene di poter esprimere parere favorevole all’approvazione del 
progetto di Bilancio 2011 e relativi documenti allegati. Si concorda altresì con quanto 
indicato dalla direzione generale in nota integrativa in merito alla proposta di copertura 
delle perdite accumulate e rifinanziamento dell’azienda speciale da parte di Roma 
Capitale”; 

Che la Società di Revisione nella propria relazione al paragrafo 3 dichiara che: “alla 
data della presente relazione la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale 
del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 della Farmacap – Azienda Farmasociosanitaria 
Capitolina, pone significativi limiti nella attendibilità e completezza delle informazioni 
riportate in nota integrativa e nella corretta determinazione del risultato economico di 
competenza dell’esercizio 2011”; 

Che nella stessa relazione la Società di Revisione dichiara altresì che “il Bilancio 
d’esercizio della Farmacap – Azienda Farmasociosanitaria Capitolina chiuso al 
31 dicembre 2011, ad eccezione dei possibili effetti della limitazione descritta nel 
precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; 
esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della Società”; 
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Che in particolare in ordine all’indirizzo relativo alla cancellazione dei crediti per 
interessi di mora per ritardato pagamento nei confronti di Roma Capitale pari a 
Euro 1.381.455,00 relativi all’esercizio 2008 e a Euro 116.433,00 relativi all’esercizio 
2009 in quanto non riconosciuti, l’Azienda ha proceduto non già cancellando, bensì 
iscrivendo tali importi tra i crediti salvo poi appostarli anche al “fondo di svalutazione 
crediti”; 

Che tuttavia, con la citata nota prot. n. RL 5159/2013 il Dipartimento si è espresso 
ritenendo che “all’esito di una più approfondita valutazione della questione, anche alla 
luce della relazione del Commissario Straordinario (...) salvo quanto eventualmente 
accertato dall’Advisor, si ritiene condivisibile il trattamento contabile adottato 
dall’Azienda nel progetto di Bilancio 2011 (mantenimento del credito e svalutazione di 
pari importo nell’apposito fondo)”; 

Che in ordine alla copertura delle perdite in nota integrativa l’Azienda propone di 
procedere: 

– preventivamente con l’utilizzo delle riserve disponibili; 
– per la parte residua con l’abbattimento del fondo di dotazione; 
– per l’eccedenza non coperta demandando l’onere finanziario all’Amministrazione 

Capitolina; 

Che nella propria relazione al bilancio dell’esercizio 2011 gli amministratori 
riferiscono che “la perdita di Euro 10.145.921,00 ai sensi dello Statuto dell’Azienda 
dovrebbe essere ripianata con l’utilizzo dei fondi di riserva disponibili e, ove non 
bastevoli, proponendo all’Amministrazione Comunale proprietaria che sia essa stessa a 
coprire finanziariamente, in tutto o in parte, il disavanzo di gestione, posto che ricorrono i 
presupposti di legge”; 

Che il progetto di Bilancio dell’esercizio 2012 è stato redatto secondo gli stessi 
criteri del progetto di Bilancio 2011 e quindi in continuità con lo stesso; 

Che il progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2012 presenta una perdita 
d’esercizio pari a Euro -4.733.089,00; 

Che in nota integrativa, in ordine alla copertura delle perdite dell’esercizio 2012, 
l’Azienda propone di procedere come già specificato per l’annualità 2011 nei precedenti 
alinea; 

Che in ordine alla copertura delle perdite relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2011 e 2012 nella propria relazione al Bilancio d’esercizio 2012 il Consiglio di 
Amministrazione dichiara che “la perdita d’esercizio del 2012 di Euro -4.733.089,00, 
unitamente a quella precedente del 2011 di Euro -10.145.921,00, ai sensi dello Statuto 
dell’Azienda, richiedono un pronto ripianamento da parte di Roma Capitale in quanto i 
fondi di riserva disponibili considerati unitamente “al fondo di dotazione aziendale non 
risultano bastevoli alla relativa copertura”; 

Che il Collegio dei Revisori ha dichiarato nella propria relazione che: “fatte salve le 
osservazioni e i rilievi già formulati nel corso dell’esercizio e sottesa l’ipotesi di 
continuità aziendale, ritiene di poter esprimere parere favorevole all’approvazione del 
progetto di Bilancio 2012 e relativi documenti allegati. Si concorda altresì con quanto 
indicato dalla direzione generale in nota integrativa in merito alla proposta di copertura 
delle perdite accumulate e rifinanziamento dell’azienda speciale da parte di Roma 
Capitale”; 

Che la Società di Revisione nella propria relazione al paragrafo 3 dichiara che: “la 
mancata approvazione da parte (...) socio unico Roma Capitale (...) dei Bilanci chiusi al 
31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011 della Farmacap (...) pone significativi limiti 
nella attendibilità e completezza delle informazioni riportate in nota integrativa e nella 
corretta determinazione del risultato economico”; 
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Che al paragrafo 4 la Società di Revisione specifica che “alla data di approvazione 
della presente relazione gli amministratori non sono stati in grado di fornirci la 
documentazione inerente l’approvazione e la sostenibilità, da parte del Socio Unico, del 
Piano Economico Finanziario prospettico relativo al periodo 2013-2017 (...) presupposto 
del principio della continuità aziendale alla base della predisposizione del Bilancio della 
Farmacap (...) chiuso al 31 dicembre 2012”; 

Che pertanto al successivo paragrafo 5 della propria relazione la medesima Società 
di revisione dichiara che “a causa delle incertezze descritte nei precedenti paragrafi 3 e 4, 
non siamo in grado di esprimere un giudizio sul Bilancio d’esercizio della Farmacap (...) 
al 31 dicembre 2012”; 

Che nelle note integrative dei Bilanci d’esercizio 2011 e 2012 l’Azienda sottolinea 
che “il piano economico-finanziario prospettico relativo al periodo 2013-2017 (...) pone le 
basi per perseguire le azioni necessarie atte a garantire la continuazione dell’attività 
aziendale, la cui realizzabilità è .subordinata alla scelta decisionale del Socio”; 

Che la Farmacap ritiene che la scelta decisionale di cui al precedente capoverso 
“dovrà risultare da un formale impegno del Socio a sostenere le strategie di mantenimento 
e di sviluppo individuate dagli Amministratori”; 

Che il progetto di Bilancio dell’esercizio 2010 accoglie emolumenti per l’intera 
annualità per amministratori e componenti il collegio dei revisori, in contrasto con quanto 
previsto con deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011, che ha dato attuazione 
all’art. 6 comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n. 122/2010; 

Che l’Amministrazione Capitolina, al fine di dirimere in via definitiva la questione 
dell’applicabilità o meno della norma della gratuità della carica di amministratore alla 
Farmacap, ha inviato richiesta di parere in merito alla Sezione Regionale di Controllo per 
il Lazio della Corte dei Conti; 

Che quest’ultima, con deliberazione n. 46/2012/PAR, ha dichiarato la richiesta 
inammissibile in quanto ha rilevato che la materia è stata già disciplinata dalla 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 134/2011, confermando, quindi, di fatto la gratuità 
della carica dei componenti gli Organi di Amministrazione; 

Che a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 35/2012 la carica di revisore non è da 
intendersi onorifica, ai sensi all’art. 35 comma 2, e che pertanto l’Azienda deve 
corrispondere al collegio dei revisori gli emolumenti di competenza per l’intero esercizio 
2010 e per gli esercizi successivi; 

Che con nota prot. n. RL 1982 del 9 febbraio 2012 il Dipartimento ha chiesto 
all’Azienda di “apportare le dovute rettifiche al progetto di Bilancio dell’esercizio 2010 
che accoglie emolumenti per “amministratori e sindaci” riferibili all’intero esercizio”, 
invitando altresì la stessa, qualora siano stati corrisposti compensi per il periodo 
successivo al 31 maggio 2010, a procedere alle relative ripetizioni; 

Che nel progetto di Bilancio dell’esercizio 2011, in attuazione di quanto richiesto 
con la citata nota prot. n. RL 1982/2012, l’Azienda ha iscritto alla voce “crediti V/altri” il 
credito pari a Euro 230.089,00 nei confronti del Consiglio di Amministrazione quale 
rimborso per gli emolumenti corrisposti da giugno a dicembre 2010, pari a 
Euro 94.834,00, e per l’intero esercizio 2011, pari a Euro 135.254,00; 

Che la Farmacap ha costituito altresì un Fondo Svalutazione Crediti verso altri per 
l’intero importo a copertura del mancato incasso di detto credito; 

Che il progetto di Bilancio dell’esercizio 2012 non accoglie emolumenti per gli 
amministratori; 

Che la proposta di deliberazione concernente l’approvazione del progetto di 
Bilancio dell’esercizio 2010 dell’Azienda e dei rispettivi allegati è stata approvata con 
decisione di Giunta Capitolina n. 25 del 21 marzo 2012 sebbene non sia stata 
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successivamente esaminata dall’Assemblea Capitolina entro il termine di durata del 
relativo mandato; 

Che i Bilanci degli esercizi 2011, rettificato agli esiti della due diligence 
amministrativo contabile, e 2012 sono stati acquisiti entrambi dal Dipartimento in data 
8 agosto 2013; 

Che pertanto si è verificata la circostanza di sottoporre all’approvazione 
dell’Amministrazione Capitolina contestualmente i progetti di Bilancio degli esercizi 
2010, 2011 e 2012 della Farmacap; 

Che con nota prot. n. 1502 del 18 dicembre 2013, acquisita dal Dipartimento 
n. RL 10472 del 20 dicembre 2013, l’Azienda ha trasmesso il “Bilancio di previsione 
2013 rettificativo delle previsioni di cui al Piano Industriale/Piano Programma e Bilancio 
Economico pluriennale”; 

Considerato che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88 del 2-3-4-5-6 
dicembre 2013 è stato approvato il Bilancio previsionale triennale 2013-2015 di Roma 
Capitale; 

Che detto Bilancio accoglie uno stanziamento di Euro 15.000.000,00 per l’annualità 
2013, in coerenza con i contenuti del Piano Industriale 2013-2017 per il rilancio 
dell’Azienda, destinato al ripianamento delle perdite d’esercizio della Farmacap; 

Che detto importo grava sulla voce economica 0FAR – Ripiano perdite di esercizio 
Azienda Speciale Farmacap – del Titolo 1, intervento 08, Centro di Costo 1CG; 

Che con nota prot. n. RL 8414 del 2 ottobre 2013 il Dipartimento ha chiesto alla 
Servizi Azionista Roma S.r.l. di esprimersi in ordine all’approvabilità del progetto di 
Bilancio 2010 senza rettifiche; 

Che la Servizi Azionista Roma ha dato riscontro con nota prot. n. 115 dell’8 ottobre 
2013 assunta al protocollo dipartimentale n. RL 8586 del 9 ottobre 2013 dichiarando che 
“non rileva motivi ostativi all’approvazione del progetto di Bilancio 2010 dell’Azienda 
Speciale Farmacap”; 

Che agli esiti della disamina del nuovo progetto di Bilancio 2011, si è rilevato un 
sostanziale allineamento agli indirizzi impartiti dall’Ente con deliberazione n. 210/2011; 

Che anche il Bilancio dell’esercizio 2012 si può considerare sostanzialmente 
allineato agli indirizzi impartiti dall’Ente con la citata deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 210/2011; 

Che le prospettive indicate nel Piano Industriale 2013-2017 per il rilancio 
dell’Azienda, trasmesso con la nota prot. n. 102 del 7 agosto 2013 e rettificato con la 
citata nota prot. n. 1502 del 18 dicembre 2013, risultano finalizzate a garantire alla 
Farmacap la continuazione dell’attività aziendale; 

Che nel Piano Industriale l’Azienda assume tuttavia che la realizzazione delle 
misure previste nello stesso le consentirà di raggiungere l’equilibrio di Bilancio solo nel 
corso dell’esercizio 2017; 

Che si ritiene invece indispensabile contemperare l’esigenza di garantire la 
prosecuzione dell’attività della Farmacap con il più generale interesse pubblico 
finalizzato ad assicurare gli equilibri di Bilancio complessivi di Roma Capitale; 

Che a tal fine è necessario dare all’Azienda indirizzo di predisporre e presentare ai 
competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina, entro tre mesi dall’approvazione del 
presente provvedimento, un nuovo Piano industriale che preveda il conseguimento già nel 
2014 di uno stabile equilibrio economico-finanziario aziendale, al fine di assicurare la 
salvaguardia degli equilibri di Bilancio complessivi di Roma Capitale per gli esercizi del 
triennio 2014-2016; 

Che il requisito della continuità aziendale, previsto dall’art. 2423 bis del codice 
civile, è in ogni caso attestato dalla circostanza della prosecuzione dell’attività della 
Farmacap nel corso dell’intero anno 2013; 
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Che in sede di predisposizione dei documenti di programmazione per l’anno 2014 e 
triennio 2014-2016, l’Amministrazione Capitolina adotterà le misure necessarie ad 
assicurare la continuità aziendale ed il raggiungimento di uno stabile equilibrio 
economico-finanziario nella gestione della Farmacap, tenuto conto degli interventi che 
saranno definiti nel nuovo Piano Industriale ai fini del contenimento della spesa e avuto 
altresì riguardo all’entità delle risorse finanziarie assegnate da Roma Capitale per il 
triennio 2014-2016; 

Che è pertanto possibile procedere all’approvazione dei Bilanci degli esercizi 2010, 
2011 e 2012 dell’Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap con i 
rispettivi allegati; 

Che l’approvazione dei Bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 non comporta 
alcuna deliberazione in ordine al riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i 
dati contabili e non costituisce rinunzia all’esercizio dei diritti e delle facoltà dell’Ente 
territoriale; 

Che il fondo di dotazione dell’Azienda, pari a Euro 8.623.310,00, la Riserva legale, 
pari a Euro 133,00 e le altre riserve, pari a Euro 2.533,00, risultano incapienti alla 
copertura delle perdite degli esercizi 2011, pari a Euro 10.145.921,00, e 2012, pari a 
Euro 4.733.089,00; 

Che i progetti di Bilancio degli esercizi 2011 e 2012 accolgono anche 
Euro 520.610,00 quali Perdite portate a nuovo in seguito all’approvazione dei Bilanci 
degli esercizi 2008 e 2009; 

Che Roma Capitale deve provvedere alla ricostituzione del fondo di dotazione, 
qualora abbattuto; 

Che in relazione alla copertura delle perdite relative agli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2011 e 2012 nonché per la copertura delle perdite portate a nuovo a seguito 
dell’approvazione dei Bilanci 2008-2009 del complessivo importo di Euro 15.399.620,00, 
l’Amministrazione Capitolina, considerata la proposta degli amministratori, esprime 
l’indirizzo che a tale copertura si pervenga: 

– mediante utilizzazione delle riserve disponibili, per Euro 2.666,00; 
– mediante abbattimento del fondo di dotazione pari a Euro 8.623.310,00; 

Che per l’eccedenza non coperta pari a Euro 6.773.644,00 provveda 
l’Amministrazione Capitolina stessa attingendo allo stanziamento di Euro 15.000.000,00 
per l’annualità 2013 sul centro di costo 1CG, Titolo 1, intervento 08, voce economica 
0FAR – Ripiano perdite di esercizio Azienda Speciale Farmacap; 

Che quanto residua dello stanziamento citato al precedente alinea, pari a 
Euro 8.226.356,00 sia utilizzato per la ricostituzione del fondo di dotazione; 

Che con nota prot. n. RL 13414 del 28 dicembre 2011 il Dipartimento, con 
riferimento alle circolari della Ragioneria generale prot. nn. RE 31036/2009 e 
32932/2009, ha invitato l’Azienda a completare con gli Uffici dell’Amministrazione 
Capitolina interessati le verifiche inerenti la circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31 dicembre 2010 e a trasmettere altresì un’attestazione relativa alla effettiva verifica e 
alla conclusione della stessa da cui si evinca il sostanziale allineamento e la coerenza tra 
le posizioni verificate con le competenti strutture capitoline; 

Che con nota prot. n. RL 6336 del 21 marzo 2012 il Dipartimento, ancora con 
riferimento alle circolari della Ragioneria generale prot. nn. RE 31036/2009 e 
32932/2009, ha invitato l’Azienda a completare con gli Uffici dell’Amministrazione 
Capitolina interessati le verifiche inerenti la circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 
31 dicembre 2011 e a trasmettere altresì un’attestazione relativa alla effettiva verifica e 
alla conclusione della stessa da cui si evinca il sostanziale allineamento e la coerenza tra 
le posizioni verificate con le competenti strutture capitoline; 
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Che al fine di dare attuazione all’art. 6 comma 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in 
L. n. 135/2012, che ha disposto l’obbligo a carico dell’Ente di allegare al Rendiconto una 
nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società 
partecipate, la Ragioneria Generale e il Commissario Straordinario per il piano di rientro 
dal debito di Roma Capitale hanno invitato le società a trasmettere l’elenco dettagliato dei 
crediti e dei debiti verso Roma Capitale al 31 dicembre 2012; 

Che ai fini di un efficace monitoraggio degli equilibri finanziari complessivi con 
nota prot. n RE 51426 del 16 maggio 2013 acquisita dal Dipartimento al prot. n. RL 5291 
del 16 maggio 2013 la Ragioneria Generale ha ritenuto di estendere anche all’Azienda la 
richiesta dell’invio della situazione analitica dei crediti e dei debiti verso Roma Capitale 
alla data del 31 dicembre 2012, sebbene non esplicitamente prevista al citato art. 6, 
comma 4, del D.L. n. 95/2012; 

Che la Ragioneria Generale con nota prot. n. RE 4040 del 16 gennaio 2014 
acquisita in pari data al protocollo dipartimentale n. RL 159 ha trasmesso all’Organo di 
Revisione gli esiti delle attività di riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie tra 
Roma Capitale e l’Azienda, dai quali risulta una “riconciliazione parziale”; 

Che con la medesima nota n. RE 4040 la Ragioneria Generale ha invitato altresì 
l’Organo di Revisione a rilasciare l’asseverazione in merito, prevista dal citato art. 6 
comma 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012; 

Che allo stato l’asseverazione di cui al precedente capoverso non è stata acquisita; 
Che, fatti salvi gli esiti di ulteriori riscontri sulle posizioni di credito vantate 

dall’Azienda nei confronti dell’Amministrazione Capitolina, allo stato degli atti si ritiene 
di dare indirizzo all’Azienda di procedere nel Bilancio dell’esercizio in corso alle 
iscrizioni che si rendessero necessarie in conseguenza delle verifiche pendenti presso le 
strutture dell’Amministrazione Capitolina; 

 
Atteso che in data 24 febbraio 2014 il Dirigente della U.O. Monitoraggio 

andamento gestionale fondazioni, aziende speciali e altri enti partecipati del Dipartimento 
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che, di seguito, integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’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, atteso che il contenuto del provvedimento corrisponde all’attività 
istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nel corso della medesima in conformità della 
normativa vigente e che i bilanci d’esercizio ed i documenti ad essi allegati sono stati 
redatti dai competenti soggetti e organi dell’Azienda Speciale. 

Il Dirigente          F.to: C.M. L’Occaso”; 
 
Preso atto che in data 24 febbraio 2014 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni 

Gruppo Roma Capitale, ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale come da dichiarazione in atti – la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore              F.to: A. Del Pozzo; 
 
Che in data 25 febbraio 2014 il Direttore Sistemi di Pianificazione e Controllo 

Finanziario della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
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indicata in oggetto, tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica e 
dell’attestazione di coerenza con i documenti di programmazione espressi dai competenti 
Uffici Capitolini e atteso che i Bilanci d’esercizio e i documenti ad essi allegati sono stati 
redatti dai competenti soggetti ed organi sociali. 
Ai fini della salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio dell’Ente, in 
applicazione della disciplina di cui all’art. 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, e in coerenza con gli interventi di risanamento previsti nel nuovo Piano Industriale 
da elaborare sulla base degli indirizzi del socio Roma Capitale, si prende atto delle 
indicazioni contenute nel provvedimento in esame finalizzate a conseguimento di uno 
stabile equilibrio economico-finanziario di Farmacap a partire dal 2014, avuto riguardo 
all’entità delle risorse finanziarie assegnate da Roma Capitale per il triennio 2014-2016. 
Il presente parere favorevole è reso tenuto altresì conto della necessità che l’Azienda 
proceda ad effettuare sul Bilancio dell’esercizio 2013 le iscrizioni che si rendessero 
necessarie in esito alle verifiche pendenti presso le strutture dell’Amministrazione 
Capitolina ai fini della riconciliazione delle partite di credito e debito maturare al 
31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012. 

Il Direttore                         F.to: S. Fermante”; 
 
Che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretario – Direttore 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per tutti i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. di approvare i Bilanci degli esercizi 2010, 2011 e 2012 dell’Azienda Speciale 
Farmasociosanitaria Capitolina Farmacap con i rispettivi allegati; 

2. di destinare lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per l’annualità 2013 sul centro di 
costo 1CG, Titolo 1, intervento 08, voce economica 0FAR – Ripiano perdite di 
esercizio Azienda Speciale Farmacap al ripianamento delle perdite dell’Azienda 
Speciale Farmacap nonché alla ricostituzione del suo fondo di dotazione come 
specificato nel successivo dispositivo n. 3; 

3. di dare indirizzo all’organo amministrativo dell’Azienda di procedere alla copertura 
delle perdite degli esercizi 2011 e 2012 e delle perdite portate a nuovo a seguito 
dell’approvazione dei Bilanci 2008-2009 nonché alla ricostituzione del fondo di 
dotazione come di seguito specificato: 

– mediante utilizzazione delle riserve disponibili, per Euro 2.666,00; 
– mediante abbattimento del fondo di dotazione pari a Euro 8.623.310,00; 
– mediante utilizzazione della somma di Euro 6.773.644,00, che rappresenta quota 

parte dello stanziamento di Euro 15.000.000,00 effettuato da Roma Capitale, a 
copertura delle perdite residue; 

– mediante utilizzazione della somma di Euro 8.226.356,00, che rappresenta la 
residua quota dello stanziamento di Euro 15.000.000,00 effettuato da Roma 
Capitale, per la ricostituzione del fondo di dotazione; 

4. di dare altresì indirizzo all’organo amministrativo di procedere, nell’esercizio in 
corso, alle eventuali iscrizioni in Bilancio che si rendessero necessarie all’esito delle 
attività di riconciliazione dei crediti e debiti al 31 dicembre 2012, ai sensi della 
disciplina di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012; 
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5. di dare indirizzo all’Azienda di predisporre e presentare ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina, entro tre mesi dall’approvazione del presente 
provvedimento, un nuovo Piano Industriale che preveda il conseguimento già nel 
2014 di uno stabile equilibrio economico-finanziario aziendale, al fine di assicurare la 
salvaguardia degli equilibri di Bilancio complessivi di Roma Capitale per gli esercizi 
del triennio 2014-2016; 

6. di adottare, in sede di predisposizione dei documenti di programmazione per l’anno 
2014 e triennio 2014-2016, le misure necessarie ad assicurare la continuità aziendale 
ed il raggiungimento di uno stabile equilibrio economico-finanziario nella gestione 
della Farmacap, tenuto conto degli interventi che saranno definiti nel nuovo Piano 
Industriale ai fini del contenimento della spesa e avuto altresì riguardo all’entità delle 
risorse finanziarie assegnate da Roma Capitale per il triennio 2014-2016. 
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La Segreteria Generale comunica che le Commissioni I e V, nella seduta congiunta del 
27 febbraio 2014, hanno espresso parere favorevole all’unanimità. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea 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 22 voti favorevoli, 1 contrario e 
l’astensione dei Consiglieri Azuni e Dinoi. 

 
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco e i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, D’Ausilio, De Luca, Di Biase, 
Dinoi, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, 
Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi. 

 
La presente deliberazione assume il n. 8. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – F. MARINO 

 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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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 dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 
6 marzo 2014. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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