
 

 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2018 

 

SEDUTA N. 12 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì 26 settembre 2018, alle ore 10.46 si riunisce 
nella sede istituzionale di Palazzo Valentini, in seduta ordinaria e pubblica, il Consiglio della Città 
Metropolitana di Roma Capitale – convocato per le ore  10.00 – per l’esame degli argomenti iscritti 
nella convocazione, protocollo CMRC 0147738 del 18.09.2018. 

 
Presiede il Vice Presidente Vicario del Consiglio Metropolitano, Dott.ssa Gemma Guerrini.  
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

Dott. Andrea Anemone. 
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Buongiorno a tutti. Diamo inizio al 
Consiglio Metropolitano di oggi 26 settembre 2018. Invito il dottor Anemone Vice Segretario 
Generale Vicario, ad effettuare l’appello dei Consiglieri presenti.   
 

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 
presenti 18 Consiglieri (Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, 
Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini 
Gemma, Libanori Giovanni, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 
Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) la seduta è valida. 

 
 Nel corso della seduta risulta altresì presente il Consigliere Lorenzon. 
 
 Intervengono nella discussione relativa ai temi trattati: il Vice Presidente Vicario ed i 
Consiglieri così come risulta dalla resocontazione di seguito riportata.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ringrazio il dottor Anemone sono 
presenti 18 Consiglieri. La seduta, pertanto, è valida ed apro i lavori. Nomino scrutatori la consigliera 
Zotta, il consigliere Borelli e il consigliere Proietti.  Prima di procedere all’analisi degli atti posti 
all’ordine dei lavori di oggi comunico all’aula che in data 6 settembre ultimo scorso si è costituito il 
nuovo Gruppo consiliare Lega Salvini Premier, formato dai Consiglieri: Antonio Proietti e Carlo 
Passacantilli. Il Consigliere Metropolitano Carlo Passacantilli ha assunto la carica di Presidente del 
Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier. Si è iscritto a parlare il consigliere Libanori. Prego.  
 
 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Sì, sull’ordine dei lavori Presidente, grazie. Mi 
rivolgo a lei Presidente, in qualità di garante del buon andamento politico–amministrativo dell’Ente. 
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Succede questo: martedì 11 settembre alle 12:02 mi arriva una email, nella quale venivo convocato 
alla Commissione Viabilità e Mobilità del 17 settembre alle 9:30; successivamente venerdì 14, alle 
ore 15:03 mi arriva una email dove ero convocato, in qualità di Capigruppo per il giorno 17 
settembre, quindi lo stesso giorno della Commissione Mobilità, alle ore 10:00 a Palazzo Valentini. 
Vede Presidente, mi è dispiaciuto chiaramente non essere presente alla Capigruppo e non poter dare 
il mio contributo nello svolgimento dei lavori, sicuramente è stata una svista, è la prima volta che 
accade, debbo dire che altre riunioni, altre Conferenze di Capigruppo erano state tra noi Capigruppo 
concertate, ultimamente c’è qualcosa, ma non voglio fare polemica, ma c’è qualcosa che non quadra, 
allora mi rivolgo a lei affinché queste cose non accadano più in futuro, perché, lei come i colleghi 
avranno costatato cerco di essere presente ovunque, ripeto non fosse altro perché mi piace per dare un 
mio contributo al buon andamento dei lavori. Quindi mi rivolgo a lei affinché questa cosa non accada 
più e si tenga presente, ogni qualvolta arrivano le convocazioni delle varie funzioni che ognuno di noi 
ha nella Città Metropolitana, grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei Consigliere. Per quanto mi 
concerne avendo presieduto la Capigruppo mi scuso per quanto accaduto. Sicuramente mi impegnerò 
perché questo non accada più in futuro. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prima quindi di continuare con i lavori, 
comunico all’aula che sono stati presentati dal consigliere Massimiliano Borelli, appartenente al 
gruppo Le Città della Metropoli, due emendamenti rispettivamente alle proposte di delibera numero 
20 del 2018 e numero 21 del 2019. Passiamo quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del 
giorno. La proposta di deliberazione  P54/18 con oggetto: “D. Lgs. 118/2011, articolo 11 bis 
approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018”. Invito il Consigliere 
delegato competente ad illustrare la proposta di delibera.  
 
 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Approva in aula il bilancio 
consolidato 2017, passo importante perché avviene entro il 30 settembre, quindi un ulteriore segno 
della corretta gestione dei Bilanci da parte dell’Ente e ci auguriamo anche di portare, quanto prima, 
finalmente un Bilancio di Previsione Triennale che è il presupposto per una sana e corretta 
programmazione dei servizi da parte dell’Ente. Consolidato che ha presupposto, come previsto, di 
definire, preliminarmente il GAP, il Gruppo di Amministrazione Pubblica che chiaramente per 
quanto attiene la Città Metropolitana di Roma, anche all’esito della riorganizzazione effettuata entro 
il 30 settembre del 2017, include esclusivamente la Società Capitale Lavoro che è partecipata al 
100% dalla Città Metropolitana. Il metodo di consolidamento è stato quello integrale, vale a dire sono 
state attratte all’interno del Bilancio tutte le attività e le passività della società, nonché tutti i 
componenti positivi e negativi di reddito dei Bilanci della società stessa. Il consolidamento ha 
determinato una riserva rappresentante un plusvalore del patrimonio consolidato pari a 745.201 euro 
e un miglioramento, sebbene lieve del risultato di esercizio che è superiore ai 51.000.000,  del 
risultato di esercizio di 6.183 euro che è l’utile registrato dalla società.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro quindi 
aperta la discussione e ricordo che i Capigruppo hanno per intervenire 5 minuti a disposizione e i 
Consiglieri 3 minuti. Chi si iscrive a parlare per la discussione generale? Prego, consigliere Volpi.  
 
 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Ci troviamo a 
votare un consolidato sul quale avremmo in realtà pochissimo da discutere perché la gestione delle 
emergenze è diventata tale da non potersi più neanche permettere il lusso di fare una proposta, perché 
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ci sono delle situazioni imbarazzanti che ci coinvolgono e coinvolgono gli uffici per le quali ogni 
volta che facciamo anche una Commissione, sembra quasi un affronto parlare di altri problemi se non 
quelli che sono le emergenze. Penso che questo Consiglio, soprattutto quest’anno abbia fatto il 
possibile. Penso che i Consiglieri che hanno partecipato attivamente ai lavori non potevano fare di 
più e nell’equilibrio che si è trovato, lo definisco “equilibrio” inteso come “equilibrio politico”, 
abbiamo tentato di poter trovare la quadra e dare una dignità al lavoro che facciamo qui dentro. Però 
questo lavoro, personalmente sono quattro anni in che vivo quest’aula, perché c’ero anche nella 
prima esperienza Città Metropolitana, dopo 4 anni mi rendo conto che questo Ente non può proprio 
più andare avanti così. Questa consapevolezza mi sembra di averla riscontrata non solo nei colleghi 
con i quali ci confrontiamo ogni volta nei lavori, ma anche nelle altre istituzioni, anche con i 
rappresentanti dei Comuni che non partecipano. Allora è necessario un sussulto, una svolta, un 
qualcosa che possa ridefinire quanto meno dalle volontà il futuro dell’Ente. Politicamente non posso 
non rilevare il fallimento di una legge che ci ha costretto a vivere il ruolo di Ente di secondo livello, 
con un Sindaco che non è un Sindaco, perché da un lato Virginia Raggi non ha il tempo, perché è 
possibile fare il Sindaco di Roma ed il Sindaco della Città Metropolitana, allo stesso tempo condanno 
l’assenza dal dibattito, dalla proposta, dall’attivazione per definire tutto questo uno scempio. Se noi 
dobbiamo fronteggiare con responsabilità le emergenze, noi abbiamo qui dentro dei lavoratori, dei 
Dirigenti, delle persone che lavorano per dieci e ce ne sono altre che invece non lavorano per niente, 
per zero. Quindi anche questo disequilibrio non funziona più, non può funzionare più. Pertanto, pur 
annunciando un voto favorevole alla manovra, chiedo al Consiglio e chiedo a chi ha la responsabilità 
politica dell’Ente, un sussulto, una svolta, un attivarsi nei confronti del Governo, ma in primo luogo 
con il Sindaco di Roma che è mediatico, che ha capacità d’intervento, che fino ad oggi però ha 
rinunciato a farlo, perché la Sindaca non l’abbiamo vista mai attiva sulle tragedie che investono la 
Città Metropolitana, sulle strade, sulle scuole, sui progetti, abbiamo visto altri. Ora, se non si vuole 
partecipare come carnefice piuttosto che da vittima a questa iniziativa è ora che il Sindaco si inizi ad 
attivare, a muovere, perché altrimenti noi continueremo a posticipare i debiti, continueremo a gestire 
le emergenze ma non andremo da nessuna parte. Questo è doveroso, il Consiglio è formato da 24 
brave persone, secondo me chi ha un ruolo politico e non ha più invece la voglia di espletare questo 
mandato, secondo me non è una brava persona.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Non ho altri iscritti a 
parlare. Quindi possiamo procedere con le dichiarazioni di voto. Chi si iscrive? Non ci sono iscrizioni 
per la dichiarazione di voto, quindi si pone in votazione la proposta di deliberazione P54/18: “D. 
Lgs. 118/2011 - Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018”. 
Dichiaro aperta la votazione.  
 

                                                                                                                                       
OGGETTO: D.lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per 

l’esercizio 2017. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso: 
 

che con Decreto n. 100 del 17.09.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 
deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “D.lgs. 118/2011, art. 11 bis - 
Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017”; 
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Richiamato: 
 

il comma 8, dell’art. 1, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad oggetto “Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplinano le 
funzioni attribuite al Sindaco metropolitano; 
 

Premesso 
 

che ai sensi del comma 16, art.1, della citata legge n. 56 del 2014, dal 1° gennaio 2015 la Città 
metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma, succedendo ad essa in tutti i 
rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni; 
 

Visto: 
 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della 
Conferenza metropolitana n. 1 del 22.12.2014; 
 

il d.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, che integra e modifica il precedente d.lgs. n. 118/2011, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 
 

l’art. 19 del DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione, che 
stabilisce che le Amministrazioni che aderiscono alla sperimentazione stessa redigano il Bilancio 
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, 
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 
4/4 del sopra citato DPCM); 
 

il Decreto n. 92164 del 15/11/13 con cui il MEF ha individuato le amministrazioni locali che 
hanno partecipato alla sperimentazione contabile; 
 

Il DM dell’11 agosto 2017 concernente le integrazioni al d.lgs. 118/2011 in materia di 
Bilancio consolidato; 
 

Considerato: 
 

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito alla sperimentazione per 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro 
organismi prevista dal d.lgs. 118/2011, e che pertanto ha redatto il Bilancio Consolidato dell’Ente per 
le annualità 2014 e 2015; 
 

Preso atto: 
 

che ai sensi dell'art. 151, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 il Bilancio consolidato viene 
approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; 
 

che la redazione del bilancio consolidato è divenuta obbligatoria per l’Ente Città 
metropolitana di Roma Capitale con riferimento all’annualità 2016 e che con Deliberazione del 
Consiglio metropolitano n. 44 del 29/09/2017 si è proceduto alla relativa approvazione; 
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che in data 14/05/2018 con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 è stato approvato 

il Rendiconto per l’anno 2017; 
 

Considerato: 
 

che in ossequio al principio contabile generale n. 4/4, allegato al d.lgs. 118/2011 ss.mm.ii., 
quest’ultimo come modificato dal d.lgs. 139/2015 e dalle previsioni contenute nel DM dell’11 agosto 
2017, gli enti pubblici redigono anche per l’annualità 2017 un bilancio consolidato che rappresenti in 
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 
strumentali e le sue società controllate e partecipate (art. 11 bis del d.lgs. 118/2011); 
 

Dato atto: 
 

che il principio contabile generale n. 4/4 allegato al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede quale 
attività preliminare alla predisposizione del Bilancio Consolidato la determinazione del “Gruppo 
Amministrazione Pubblica costituito da tutti gli Enti, gli organismi strumentali, le società controllate 
e partecipate da un’amministrazione pubblica”; 
 

che il Gruppo Amministrazione Pubblica dell’Ente Città metropolitana di Roma Capitale, 
come esplicitato nel Decreto n. 86/2018 recante come oggetto “Approvazione dell'elenco Gruppo 
Amministrazione Pubblica e determinazione dell'elenco delle società facenti parte del Perimetro di 
consolidamento per l’esercizio 2017”; 
 

che la stessa strutturazione del GAP è rappresentata nella “Relazione sulla Gestione 
consolidata che comprende la Nota Integrativa”, così come risulta come di seguito rappresentata: 

 
 

CONSORZI % Partecipazione 
Consorzio Lago di Bracciano 70 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina 4,84 
   
 ASSOCIAZIONI  
Associazione Lega delle Autonomie Locali - 
Associazione Nazionale Comuni e Città metropolitane 
di Italia - 

Gruppo Azione Locale - Tuscia Romana - 
Gruppo Azione Locale - Castelli Romani e Monti 
Prenestini - 

Gruppo Azione Locale - X Comunità Montana 
dell'Aniene - 

Sportello intercomunale antiusura e 
sovraindebitamento CM Onlus - 

Terre Etrusco Romane - 
Strada dell'olio della Sabina - 
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Strada dei vini Castelli Romani - 
Associazione nazionale Città del Vino - 
   

FONDAZIONI  
Fondazione Istituto di Stato per la cinematografia e la 
televisione "Roberto Rossellini" - 

Fondazione Istituto Tecnico superiore per le tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali - turismo - 

Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie 
della vita - 

   
SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORTILI  

Acea Ato2 (autorità di ambito) 0,000028 
ADR - Aeroporti di Roma spa 0,251 
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del 
Lazio in liquidazione 10 

Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a r.l. 0,0263 
Banca Etica S.c.p.a. 0,1055 
Capitale lavoro spa 100 
Centro Agroalimentare Romano Spa 2,83 
Investimenti S.p.A. (ex Fiera di Roma) 0,065 
Società per il Polo tecnologico Industriale Romano 
S.p.A. 0,014 

Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane 
s.c.r.l. in liquidazione 73,002 

Fondo Immobiliare Provincia di Roma 100 
 

che, sempre in applicazione del suindicato Principio contabile 4/4, come dettagliatamente 
illustrato nella “Relazione sulla Gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa”, le 
partecipazioni rientranti nel GAP sono assoggettate ad un processo di valutazione al fine di 
determinare, in coerenza ai criteri esplicitati nel principio contabile, la rilevanza delle stesse ai fini 
della predisposizione del Bilancio consolidato così come riportato nel Decreto della Sindaca 
metropolitana n. 86/2018; 

 
che il Bilancio Consolidato 2017 dell’Ente Città metropolitana di Roma Capitale include 

nell’area di consolidamento, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal Principio contabile 
applicato Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, esclusivamente la Società in house Capitale Lavoro 
S.p.A., con capitale sociale di Euro 2.050.000,00 posseduto al 100% dalla Città Metropolitana di 
Roma Capitale; 

 
che l’Assemblea dei soci della società in house Capitale Lavoro Spa in data 11 aprile 2018 ha 

approvato il bilancio riferito all’annualità 2017; 
 

che al Bilancio Consolidato 2017 è allegata la “Relazione sulla Gestione comprendente la 
Nota Integrativa” al fine di fornire informazioni sui criteri di valutazione applicati nell’elaborazione 
del bilancio consolidato medesimo; 
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Visto: 

 

lo schema del Bilancio Consolidato dell’anno 2017, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Relazione 
sulla Gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa; 
 

che il bilancio consolidato 2017 è stato predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al 
Titolo V del d.lgs. 118/2011 ss. mm. ii. e del Principio contabile allegato n. 4/4 concernente il 
Bilancio consolidato; 

 
Dato atto che, in data 14.09.2018, è stata acquisita dal Collegio dei Revisori dei Conti la 

relazione di cui all’art. 11 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011; 
 
 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la 
proposta di deliberazione in data 26.09.2018; 
 

Ritenuto: 
 

di sottoporre la proposta all’approvazione del Consiglio metropolitano che ne ha competenza, 
ai sensi dell’art. 42 del T.U. 267/2000 e ss. mm. ii e art. 18, comma 2, lett. e), dello Statuto; 
 

 Preso atto: 
 

che il Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e Servizi di Tesoreria – Gestione 
economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
 
 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore, 
ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 
comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 
 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2017 della Città metropolitana di Roma Capitale, 

nelle risultanze finali di cui agli allegati A (Stato Patrimoniale), B (Conto Economico), C 
(Relazione sulla Gestione e nota integrativa), che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di dare atto che la relativa documentazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
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                     Deliberazione  n.  37  del  26.09.2018 
                         Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N.  37  DEL  26.09.2018 
CHE SI COMPONE DI N.  5 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 
 
 
 
 

Allegato A 
 

Stato Patrimoniale 
(Art. 11 bis D.lgs. 118/2011) 
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BILANCIO CONSOLIDATO 

2017 
 

 

 

 

 

 
Stato Patrimoniale 

(Art. 11bis D.Lgs. 118/2011) 

 

 

 

 

 

 
Il Bilancio consuntivo si può consultare e/o scaricare al seguente indirizzo: 
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ 
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0 0 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento -                                  -                                  BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                  -                                  BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                                  -                                  BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 42.959,99                       57.279,99                       BI4 BI4

5 Avviamento -                                  -                                  BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                  -                                  BI6 BI6

9 Altre 35.389.548,29                48.491.195,35                BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 35.432.508,28                 48.548.475,34                 

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 358.189.284,10              359.546.973,53              

1.1 Terreni -                                  -                                  

1.2 Fabbricati 15.408.550,22                15.804.241,12                

1.3 Infrastrutture 342.202.591,99              343.147.653,75              

1.9 Altri beni demaniali 578.141,89                     595.078,66                     

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 558.060.158,73              562.332.337,54               

2.1 Terreni 2.236.806,75                  1.196.746,75                  BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                                  -                                  

2.2 Fabbricati 554.601.240,69              559.461.880,45              

a di cui in leasing finanziario -                                  -                                  

2.3 Impianti e macchinari 28.052,70                       38.491,43                       BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                                  -                                  

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 89.357,66                       97.968,10                       BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 374.975,69                     453.138,58                     

2.6 Macchine per ufficio e hardware 41.912,54                       134.368,13                     

2.7 Mobili e arredi 507.888,53                     649.754,85                     

2.8 Infrastrutture -                                  -                                  

2.99 Altri beni materiali 179.924,17                     299.989,25                     

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 74.656.281,39                20.831.453,55                BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 990.905.724,22               942.710.764,62               

IV Immobilizzazioni Finanziarie 

1 Partecipazioni in 0 0 BIII1 BIII1

a imprese controllate 182.379.061,72              205.781.663,96              BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 3.977.218,38                  4.307.091,04                  BIII1b BIII1b

c altri soggetti 879.495,06                     -                                  

2 Crediti verso -                                  -                                  BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche -                                  -                                  

b imprese controllate -                                  -                                  BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate -                                  -                                  BIII2b BIII2b

d altri soggetti -                                  -                                  BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli -                                  -                                  BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 187.235.775,16               210.088.755,00               

-                                  -                                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.213.574.007,66        1.201.347.994,96        

Allegato n.11 al Dlgs 118/2011
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

Allegato n.11 al Dlgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2017 2016

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 90.541,21                       57.875,08                       CI CI

Totale rimanenze 90.541,21                         57.875,08                         

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 246.541.349,49              140.358.532,86              

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                  -                                  

b Altri crediti da tributi 246.541.349,49              140.358.532,86              

c Crediti da Fondi perequativi -                                  -                                  

2 Crediti per trasferimenti e contributi 290.293.733,81              302.265.737,30              

a verso amministrazioni pubbliche 290.293.733,81              302.265.737,30              

b imprese controllate -                                  0                                                                                                 CII2

c imprese partecipate -                                  -                                  CII3 CII3

d verso altri soggetti -                                  -                                  

3 Verso clienti ed utenti 5.510.620,76                  2.533.894,00                  CII1 CII1

4 Altri Crediti 96.962.481,43                104.370.487,07              CII5 CII5

a verso l'erario 972.352,00                     1.206.959,00                  

b per attività svolta per c/terzi 36.341.494,74                36.456.520,75                

c altri 59.648.634,69                66.707.007,32                

Totale crediti 639.308.185,49               549.528.651,23               

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                                  0 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli -                                  0 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                  549.586.526,31              

-                                  0

IV Disponibilità liquide -                                  0

1 Conto di tesoreria 162.343.724,74              272.852.110,41              

a Istituto tesoriere 15.839.241,07                1.781.377,30                  CIV1a

b presso Banca d'Italia 146.504.483,67              271.070.733,11              

2 Altri depositi bancari e postali 716.027,00                     251.240,00                     CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 1.128,00                         659,00                            CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                  -                                  

Totale disponibilità liquide 163.060.879,74               273.104.009,41               

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 802.459.606,44           822.690.535,72           

-                                  0

D) RATEI E RISCONTI -                                  0

 1 Ratei attivi 357.585,32                     387.307,70                     D D

 2 Risconti attivi 362.545,47                     367.227,82                     D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 720.130,79                   754.535,52                   

-                                  0

TOTALE DELL'ATTIVO 2.016.753.744,89    2.024.793.066,20    
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 297.836.498,89        363.805.027,89         AI AI

II Riserve 359.851.877,67        320.752.810,07         

a  di utili -da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 320.024.039,07

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale -                            AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire -                            -                            

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 358.189.284,10        -                            

e altre riserve indisponibili 1.662.593,57            728.771,00                

III Risultato economico dell'esercizio 51.392.009,85-          26.869.461,40-           AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 606.296.366,71        657.688.376,56         

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                            -                            

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                            -                            

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                            -                            

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 606.296.366,71        657.688.376,56         

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                            21.420,00                  B1 B1

2 Per imposte -                            -                            B2 B2

3 Altri 4.706.036,07            5.280.019,00             B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.706.036,07            5.301.439,00             

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 235.831,00               265.259,00                C C

TOTALE T.F.R. (C) 235.831,00               265.259,00                

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 588.001.876,58        619.250.864,76         

a prestiti obbligazionari 134.765.022,66        150.954.451,71         D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                            0

c verso banche e tesoriere 453.236.853,92        468.296.413,05         D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0 0 D5

2 Debiti verso fornitori 152.056.482,09        57.450.471,09           D7 D6

3 Acconti -                            -                            D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 386.527.591,44        292.209.808,23         

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                            -                            

b altre amministrazioni pubbliche 383.884.338,62        292.209.808,23         

c imprese controllate -                            -                            D9 D8

d imprese partecipate -                            -                            D10 D9

e altri soggetti 2.643.252,82            -                            

5 Altri debiti 64.204.295,25          75.350.711,90           D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 1.346.689,99            352.235,00                

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.966.747,70            812.473,00                

c per attività svolta per c/terzi (2) 48.467.693,06          47.849.598,19           

d altri 10.423.164,50          26.336.405,71           

TOTALE DEBITI ( D) 1.190.790.245,36     1.044.261.855,98      

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 782.020,55               871.152,33                E E

II Risconti passivi 10.660,93                 42.412.256,48           E E

1 Contributi agli investimenti 213.932.584,27        -                            

a da altre amministrazioni pubbliche 213.932.584,27        273.992.726,85         

b da altri soggetti 0 0

2 Concessioni pluriennali 0 0

3 Altri risconti passivi 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 214.725.265,75        317.276.135,66         

TOTALE DEL PASSIVO 2.016.753.744,89     2.024.793.066,20      

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 70.164.950,09          44.392.807,86           

2) beni di terzi in uso 237.053.716,68        237.053.716,68         

3) beni dati in uso a terzi -                            -                            

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                            -                            

5) garanzie prestate a imprese controllate -                            -                            

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                            -                            

7) garanzie prestate a altre imprese -                            -                            

TOTALE CONTI D'ORDINE 307.218.666,77        281.446.524,54         

Allegato n.11 al Dlgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE  CONSOLIDATO (PASSIVO) 2017 2016
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riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 379.415.570,84 386.883.726,04

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 142.242.705,71 157.489.480,85

a Proventi da trasferimenti correnti 136.617.630,69 157.489.480,85 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 11.772.626,25 15.339.004,73 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.968.667,19 11.584.451,30

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 5.803.959,06 3.754.553,43

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 4.017.141,21 11.273.153,16 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 537.448.044,01 570.985.364,78

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.731.737,43 1.687.362,98 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 161.108.295,99 129.678.803,78 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 14.621.104,62 16.857.476,62 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 249.305.397,65 261.554.785,99

a Trasferimenti correnti 249.305.397,65 261.554.785,99

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 98.354.242,56 106.697.923,70 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 82.718.580,98 85.091.846,16 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 20.934.415,26 23.222.960,89 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 28.038.247,17 28.570.402,39 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 33.745.918,55 29.168.406,30 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 0,00 4.130.076,58 B10d B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 

(+/-) -32.666,13 20.179,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 4.452.473,07 5.000.000,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 2.292.699,59 1.038.970,91 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 614.551.865,76 607.627.349,14

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) -77.103.821,75 -36.641.984,36 -                                   -                     

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 641.160,00 291.439,00 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 641.160,00 291.439,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 53.032,90 237.188,51 C16 C16

Totale proventi finanziari 694.192,90 528.627,51

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 22.188.285,31 11.374.984,48 C17 C17

a Interessi passivi 22.184.047,31 11.374.984,48

b Altri oneri finanziari 4.238,00 0,00

Totale oneri finanziari 22.188.285,31 11.374.984,48

0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -21.494.092,41 -10.846.356,97 -                                   -                     

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 79.230.657,49 64.837.125,11 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 74.631.795,77 64.837.125,11 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 4.598.861,72 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 79.230.657,49 64.837.125,11

25 Oneri straordinari 21.879.953,90 15.206.908,32 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 1.016.407,31 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 7.400.145,41 9.228.549,43 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 625.160,25 274.322,98 E21a

 d Altri oneri straordinari 12.838.240,93 5.704.035,91 E21d

Totale oneri straordinari 21.879.953,90 15.206.908,32

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 57.350.703,59 49.630.216,79 -                                   -                     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -41.247.210,57 -17.288.807,85 -                                   -                     

0,00 0,00

26 Imposte 10.144.799,28 8.581.489,09 E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -51.392.009,85 -25.870.296,94 E23 E23

Allegato n.11 al Dlgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2017 2016
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Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Roma Capitale al 31/12/2017 

Documento redatto ai sensi dell’Art. 11 bis del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

Allegato A 

Stato Patrimoniale Consolidato 2017 - Attività  

 

 

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0 0 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento -                              -                              BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                              -                              BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                              -                              BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 42.959,99                    57.279,99                    BI4 BI4

5 Avviamento -                              -                              BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                              -                              BI6 BI6

9 Altre 35.389.548,29              48.491.195,35              BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 35.432.508,28                  48.548.475,34                  

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 358.189.284,10            359.546.973,53            

1.1 Terreni -                              -                              

1.2 Fabbricati 15.408.550,22              15.804.241,12              

1.3 Infrastrutture 342.202.591,99            343.147.653,75            

1.9 Altri beni demaniali 578.141,89                   595.078,66                   

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 558.060.158,73            562.332.337,54             

2.1 Terreni 2.236.806,75                1.196.746,75                BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                              -                              

2.2 Fabbricati 554.601.240,69            559.461.880,45            

a di cui in leasing finanziario -                              -                              

2.3 Impianti e macchinari 28.052,70                    38.491,43                    BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                              -                              

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 89.357,66                    97.968,10                    BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 374.975,69                   453.138,58                   

2.6 Macchine per ufficio e hardware 41.912,54                    134.368,13                   

2.7 Mobili e arredi 507.888,53                   649.754,85                   

2.8 Infrastrutture -                              -                              

2.99 Altri beni materiali 179.924,17                   299.989,25                   

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 74.656.281,39              20.831.453,55              BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 990.905.724,22                942.710.764,62                

IV Immobilizzazioni Finanziarie 

1 Partecipazioni in 0 0 BIII1 BIII1

a imprese controllate 182.379.061,72            205.781.663,96            BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 3.977.218,38                4.307.091,04                BIII1b BIII1b

c altri soggetti 879.495,06                   -                              

2 Crediti verso -                              -                              BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche -                              -                              

b imprese controllate -                              -                              BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate -                              -                              BIII2b BIII2b

d altri soggetti -                              -                              BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli -                              -                              BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 187.235.775,16                210.088.755,00                

-                              -                              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.213.574.007,66      1.201.347.994,96      
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 90.541,21                    57.875,08                    CI CI

Totale rimanenze 90.541,21                          57.875,08                          

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 246.541.349,49            140.358.532,86            

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                              -                              

b Altri crediti da tributi 246.541.349,49            140.358.532,86            

c Crediti da Fondi perequativi -                              -                              

2 Crediti per trasferimenti e contributi 290.293.733,81            302.265.737,30            

a verso amministrazioni pubbliche 290.293.733,81            302.265.737,30            

b imprese controllate -                              0                                                                                                 CII2

c imprese partecipate -                              -                              CII3 CII3

d verso altri soggetti -                              -                              

3 Verso clienti ed utenti 5.510.620,76                2.533.894,00                CII1 CII1

4 Altri Crediti 96.962.481,43              104.370.487,07            CII5 CII5

a verso l'erario 972.352,00                   1.206.959,00                

b per attività svolta per c/terzi 36.341.494,74              36.456.520,75              

c altri 59.648.634,69              66.707.007,32              

Totale crediti 639.308.185,49                549.528.651,23                

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                              0 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli -                              0 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                              549.586.526,31            

-                              0

IV Disponibilità liquide -                              0

1 Conto di tesoreria 162.343.724,74            272.852.110,41            

a Istituto tesoriere 15.839.241,07              1.781.377,30                CIV1a

b presso Banca d'Italia 146.504.483,67            271.070.733,11            

2 Altri depositi bancari e postali 716.027,00                   251.240,00                   CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 1.128,00                      659,00                         CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                              -                              

Totale disponibilità liquide 163.060.879,74                273.104.009,41                

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 802.459.606,44         822.690.535,72         

-                              0

D) RATEI E RISCONTI -                              0

 1 Ratei attivi 357.585,32                   387.307,70                   D D

 2 Risconti attivi 362.545,47                   367.227,82                   D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 720.130,79                754.535,52                

-                              0

TOTALE DELL'ATTIVO 2.016.753.744,89   2.024.793.066,20   
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Stato Patrimoniale Consolidato 2017 - Passività 

 

 

 

 

 

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 297.836.498,89       363.805.027,89       AI AI

II Riserve 359.851.877,67       320.752.810,07       

a  di utili -da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 320.024.039,07

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale -                         AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire -                         -                         

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 358.189.284,10       -                         

e altre riserve indisponibili 1.662.593,57          728.771,00              

III Risultato economico dell'esercizio 51.392.009,85-         26.869.461,40-         AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi 606.296.366,71       657.688.376,56       

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                         -                         

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                         -                         

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                         -                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 606.296.366,71       657.688.376,56       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                         21.420,00               B1 B1

2 Per imposte -                         -                         B2 B2

3 Altri 4.706.036,07          5.280.019,00           B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.706.036,07          5.301.439,00           

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 235.831,00             265.259,00              C C

TOTALE T.F.R. (C) 235.831,00             265.259,00              

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 588.001.876,58       619.250.864,76       

a prestiti obbligazionari 134.765.022,66       150.954.451,71       D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                         0

c verso banche e tesoriere 453.236.853,92       468.296.413,05       D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0 0 D5

2 Debiti verso fornitori 152.056.482,09       57.450.471,09         D7 D6

3 Acconti -                         -                         D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 386.527.591,44       292.209.808,23       

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                         -                         

b altre amministrazioni pubbliche 383.884.338,62       292.209.808,23       

c imprese controllate -                         -                         D9 D8

d imprese partecipate -                         -                         D10 D9

e altri soggetti 2.643.252,82          -                         

5 Altri debiti 64.204.295,25         75.350.711,90         D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 1.346.689,99          352.235,00              

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.966.747,70          812.473,00              

c per attività svolta per c/terzi (2) 48.467.693,06         47.849.598,19         

d altri 10.423.164,50         26.336.405,71         

TOTALE DEBITI ( D) 1.190.790.245,36    1.044.261.855,98     

STATO PATRIMONIALE  CONSOLIDATO (PASSIVO) 2017 2016
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E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 782.020,55             871.152,33              E E

II Risconti passivi 10.660,93               42.412.256,48         E E

1 Contributi agli investimenti 213.932.584,27       -                         

a da altre amministrazioni pubbliche 213.932.584,27       273.992.726,85       

b da altri soggetti 0 0

2 Concessioni pluriennali 0 0

3 Altri risconti passivi 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 214.725.265,75       317.276.135,66       

TOTALE DEL PASSIVO 2.016.753.744,89     2.024.793.066,20     

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 70.164.950,09         44.392.807,86         

2) beni di terzi in uso 237.053.716,68       237.053.716,68       

3) beni dati in uso a terzi -                         -                         

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                         -                         

5) garanzie prestate a imprese controllate -                         -                         

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                         -                         

7) garanzie prestate a altre imprese -                         -                         

TOTALE CONTI D'ORDINE 307.218.666,77       281.446.524,54       

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale 

attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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Allegato B 

Conto Economico consolidato 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 379.415.570,84 386.883.726,04

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 142.242.705,71 157.489.480,85

a Proventi da trasferimenti correnti 136.617.630,69 157.489.480,85 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 

pubblici 11.772.626,25 15.339.004,73 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.968.667,19 11.584.451,30

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 5.803.959,06 3.754.553,43

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 4.017.141,21 11.273.153,16 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 537.448.044,01 570.985.364,78

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.731.737,43 1.687.362,98 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 161.108.295,99 129.678.803,78 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 14.621.104,62 16.857.476,62 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 249.305.397,65 261.554.785,99

a Trasferimenti correnti 249.305.397,65 261.554.785,99

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 98.354.242,56 106.697.923,70 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 82.718.580,98 85.091.846,16 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 20.934.415,26 23.222.960,89 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 28.038.247,17 28.570.402,39 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 33.745.918,55 29.168.406,30 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 0,00 4.130.076,58 B10d B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) -32.666,13 20.179,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 4.452.473,07 5.000.000,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 2.292.699,59 1.038.970,91 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 614.551.865,76 607.627.349,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) -77.103.821,75 -36.641.984,36 -                                  -                   

Allegato n.11 al Dlgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2017 2016
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 641.160,00 291.439,00 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 641.160,00 291.439,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 53.032,90 237.188,51 C16 C16

Totale proventi finanziari 694.192,90 528.627,51

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 22.188.285,31 11.374.984,48 C17 C17

a Interessi passivi 22.184.047,31 11.374.984,48

b Altri oneri finanziari 4.238,00 0,00

Totale oneri finanziari 22.188.285,31 11.374.984,48

0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -21.494.092,41 -10.846.356,97 -                                  -                   

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 79.230.657,49 64.837.125,11 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 74.631.795,77 64.837.125,11 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 4.598.861,72 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 79.230.657,49 64.837.125,11

25 Oneri straordinari 21.879.953,90 15.206.908,32 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 1.016.407,31 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 7.400.145,41 9.228.549,43 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 625.160,25 274.322,98 E21a

 d Altri oneri straordinari 12.838.240,93 5.704.035,91 E21d

Totale oneri straordinari 21.879.953,90 15.206.908,32

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 57.350.703,59 49.630.216,79 -                                  -                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -41.247.210,57 -17.288.807,85 -                                  -                   

0,00 0,00

26 Imposte 10.144.799,28 8.581.489,09 E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -51.392.009,85 -25.870.296,94 E23 E23
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Allegato C 

 

Relazione sulla gestione e nota integrativa al Bilancio 

consolidato 2017 

 

 

Introduzione 

Il bilancio consolidato è un documento contabile di sintesi che deve evidenziare la situazione economica, 

patrimoniale, finanziaria del Gruppo Città Metropolitana di Roma Capitale. Il bilancio consolidato si 

incardina nel processo di riforma della contabilità pubblica che ha tra gli obiettivi l’armonizzazione dei 

sistemi contabili ossia la creazione di un “linguaggio comune” che riporti ad unità i dati contabili delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Lo strumento del bilancio consolidato serve per soddisfare a pieno l’esigenza di avere una base informativa 

completa per poter guidare e monitorare, in modo armonico, il gruppo metropolitano inteso come 

complesso economico costituito dalle aziende appartenenti al gruppo. 

Il presente bilancio consolidato è stato redatto secondo gli schemi dell’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011  ed in 

ottemperanza dell’allegato nr. 4/4 D.Lgs. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 nonché ai Principi contabili generali 

civilistici emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), come risulta dalla presente relazione sulla 

gestione consolidata e nota integrativa, la quale costituisce parte integrante del bilancio consolidato 

medesimo.  

Il consolidamento dei conti è stato effettuato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla sua società 

in house Capitale Lavoro Spa quale naturale prosecuzione dei criteri e dei principi applicati per il 

consolidamento dell’anno 2016. 

Tale bilancio consolidato riflette la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato 

economico conseguito da un’unica entità economico-giuridica composta da una pluralità di soggetti.  

Il prospetto di bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla sua società in house. 

Al fine di conseguire l’omogeneità e la continuità dei dati di bilancio per le diverse annualità i criteri 

utilizzati per la valutazione delle voci del bilancio consolidato, che saranno dettagliatamente descritti nel 

seguito con riferimento alle voci di rilievo, non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del 

bilancio consolidato dell'esercizio precedente. 
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Al fine di conseguire le risultanze del bilancio consolidato sono state apportate le relative rettifiche in sede 

di consolidamento eliminando o elidendo le operazioni infragruppo, meglio specificate di seguito, per 

includere solamente le operazioni aventi rilevanza esterna al gruppo stesso. 

La presente relazione sulla gestione intende dare, pertanto, una descrizione delle realtà presenti nel gruppo 

metropolitano, fare un’analisi dei dati consolidati, nonché evidenziare eventuali fatti di rilievo avvenuti 

all’interno del gruppo stesso. 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 

  

1. Il “gruppo amministrazione pubblica” 
 
Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, nonché le 

società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica, come stabilito dal Decreto Legislativo 

118/2011. 

 

La definizione del  “gruppo amministrazione pubblica”, tra l’altro, fa riferimento alle nozioni di controllo e 

di partecipazione. In particolare, per quanto riguarda il controllo, utilizza un’accezione ben più ampia di 

quella prevista da codice civile, infatti, il principio contabile include in questa nozione: il controllo di 

“diritto”, di “fatto” e di tipo “contrattuale” (comprendendo anche i casi in cui non è presente un legame di 

partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate). 

 

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica” ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 

2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di 

conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, 

comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche 
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e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 

programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a 

decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente 

o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 

quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 

consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con 

enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono 

l’esercizio di influenza dominante;  

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, 

comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una 

partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2; 

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 

influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e 

di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 

contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dall’anno in corso, con riferimento 

all’esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o 

l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in 

assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel “gruppo dell’amministrazione pubblica” non rileva la forma giuridica né la 

differente natura  dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.  
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Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 

pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci 

consolidati dei gruppi intermedi. 

A seguito di quanto sopra si rappresentano di seguito gli enti facenti parte del Gruppo Amministrazione 

Pubblica della Città metropolitana di Roma Capitale: 

 

Considerati gli Enti facenti parte del Gruppo Città metropolitana di Roma Capitale si indicano di seguito i 

criteri seguiti al fine di determinare il perimetro di consolidamento. 

 

 

 

CONSORZI % Partecipazione

Consorzio Lago di Bracciano 70

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina 4,84

ASSOCIAZIONI
Associazione Lega delle Autonomie Locali -

Associazione Nazionale Comuni e Città metropolitane di Italia -

Gruppo Azione Locale - Tuscia Romana -

Gruppo azione Locale - Castelli Romani e Monti Prenestini -

Gruppo Azione Locale - X Comunità Montana dell'Aniene -

Sportello intercomunale antiusura e sovraindebitamento CM Onlus -

Terre Etrusco Romane -

Strada dell'olio della Sabina -

Strada dei vini Castelli Romani -

Associazione nazionale Città del Vino -

FONDAZIONI
Fondazione Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione "Roberto Rossellini" -

Fondazione Istituto Tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo -

Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie della vita -

SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORTILI
Acea Ato2 (autorità di ambito) 0,000028

ADR - Aeroporti di Roma spa 0,251

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio in liquidazione 10

Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a r.l. 0,0263

Banca Etica S.c.p.a. 0,1055

Capitale lavoro spa 100

Centro Agroalimentare Romano Spa 2,83

Investimenti S.p.A. (ex Fiera di Roma) 0,065

Società per il Polo tecnologico Industriale Romano S.p.A. 0,014

Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane s.c.r.l. in liquidazione 73,002

Fondo Immobiliare Provincia di roma 100
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Area di consolidamento 

L’Ente, chiamato a redigere il bilancio consolidato deve, preliminarmente, individuare l’area di 

consolidamento, ossia l’insieme degli enti da considerarsi nel processo contabile di redazione del bilancio 

facendo applicazione del concetto di controllo, ossia del presupposto che determina l’insorgenza dell’onere 

di procedere alla relativa redazione. 

Dopo aver individuato l’elenco degli enti che compongono il Gruppo Città metropolitana di Roma Capitale, 

il principio contabile stabilisce che l’Amministrazione pubblica, quale Ente capogruppo, è tenuto a redigere 

un secondo elenco, recante gli enti da includere nel bilancio consolidato. 

Nell’elaborazione di questo secondo elenco, anche a seguito delle disposizioni contenute del D.m. 11 

agosto 2017,  l’Amministrazione può escludere i casi di: 

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una 

incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico 

e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

Tale criterio, con riguardo al consolidamento da operare nell’anno 2019 e riferito all’esercizio 2018, 

è stato modificato dal Dm 11 agosto 2017 il quale ha diminuito la soglia di consolidamento per 

ciascun parametro al 3% sempre che la somma dei singoli parametri per ciascun rapporto non 

superi il 10%. In sostanza dal 2019 la soglia di irrilevanza del 10% non verrà più considerata in 

relazione al singolo bilancio della società o dell’ente, ma in relazione alla totalità dei bilanci 

singolarmente considerati irrilevanti. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 

partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata sempre che non sia destinataria 

di affidamenti diretti. 

 b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza 

spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 

alluvioni e altre calamità naturali). 
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Applicazione pratica alle partecipazioni dell’ente Città metropolitana di Roma Capitale: 

 

Esclusione dal perimetro di consolidamento ai sensi dell’art. 3.1 All.4/4 al D. Lgs 118/2011 per quota partecipazione 

inferiore all’1% e non titolari di affidamenti diretti 

 

 

 

 

  

Denominazione Quota partecipazione

Aeroporti di Roma 0,251%

Investimenti Spa 0,0651%

Polo Tecnologico Spa 0,0140%

Banca di Credito Cooperativo di Roma 0,0140%

Banca Etica 0,1050%

Acea Ato2 Spa 0,0000028%
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Esclusione dal perimetro di consolidamento ai sensi dell’art. 3.1 All.4/4 al D. Lgs 118/2011 per irrilevanza 

parametrica 

 

 

 

 

  

Denominazione

Centro Agroalimentare di Roma 2,83%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Centro Agroalimentare di Roma

Anno 2017 Anno 2017 Soglia di esclusione

TOTALE ATTIVO 2.016.957.846,89 TOTALE ATTIVO 90.391.289,00  4%

PATRIMONIO NETTO 605.544.982,71 PATRIMONIO NETTO 52.979.381,00  9%

RICAVI CARATTERISTICI 537.448.044,01 RICAVI CARATTERISTICI 16.379.003,00  3%

Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l in liquidazione 73,0000%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane S.c.r.l in liquidazione

Anno 2017 anno 2017 Soglia di esclusione

TOTALE ATTIVO 2.016.957.846,89 TOTALE ATTIVO 242.185,00        0,012%

PATRIMONIO NETTO 605.544.982,71 PATRIMONIO NETTO 1.994.605,00-    -0,329%

RICAVI CARATTERISTICI 537.448.044,01 RICAVI CARATTERISTICI 50.621,00          0,009%

Agenzia Regionale per la promozione turistica di Roma e Lazio in liquidazione 10,0000%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Agenzia Regionale per la promozione turistica di Roma e Lazio in liquidazione

Anno 2017 Anno 2016 Soglia di esclusione

TOTALE ATTIVO 2.016.957.846,89 TOTALE ATTIVO 680.369,00        0,034%

PATRIMONIO NETTO 605.544.982,71 PATRIMONIO NETTO 437.255,00        0,072%

RICAVI CARATTERISTICI 537.448.044,01 RICAVI CARATTERISTICI 107.201,00        0,020%

Consorzio Lago di Bracciano 70,0000%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Consorzio Lago di Bracciano

Anno 2017 anno 2016 Soglia di esclusione

TOTALE ATTIVO 2.016.957.846,89 TOTALE ATTIVO 334.621,84        0,017%

PATRIMONIO NETTO 605.544.982,71 PATRIMONIO NETTO 72.491,49          0,012%

RICAVI CARATTERISTICI 537.448.044,01 RICAVI CARATTERISTICI 362.213,30        0,067%

Consorzio per lo sviluppo Industriale di Roma e Latina 4,8400%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Consorzio per lo sviluppo Industriale di Roma e Latina

Anno 2017 Anno 2017 Soglia di esclusione

TOTALE ATTIVO 2.016.957.846,89 TOTALE ATTIVO 28.169.306,00  1,397%

PATRIMONIO NETTO 605.544.982,71 PATRIMONIO NETTO 17.653.306,00  2,915%

RICAVI CARATTERISTICI 537.448.044,01 RICAVI CARATTERISTICI 2.891.337,00    0,538%

Quota partecipazione
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Esclusione dal perimetro di consolidamento ai sensi dell’art. 3.1 All.4/4 al D. Lgs 118/2011 per irrilevanza contabile, 

amministrativa e finanziaria ai fini della inclusione nell’area di consolidamento: 

 

 

 

 

Viene, inoltre escluso dal perimetro di consolidamento il Fondo Immobiliare Provincia di Roma, le cui 

quote detenute al 100% dalla Città metropolitana di Roma Capitale sono relative ad un fondo privo di 

autonomia giuridica gestito attraverso una SGR il cui valore è incluso tra le poste dell’attivo del bilancio 

dell’Ente ed il cui valore è attribuito con il criterio del Patrimonio netto. 

 

 

Definita l’area di esclusione delle partecipazioni dal consolidamento come sopra dettagliata, il bilancio 

consolidato per l’anno 2017, trae origine dai bilanci d'esercizio della Città Metropolitana di Roma Capitale 

(Capogruppo) e della società nella quale la Capogruppo detiene direttamente la quota di controllo del 

capitale, esercitando, quindi, su di essa il controllo analogo come meglio definito nel nuovo “Codice degli 

Appalti” di cui al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50: 

 

 

• Capitale Lavoro SpA con sede legale a Roma, via Giorgio Ribotta, 41 con capitale sociale di Euro 

2.050.000,00 posseduto al 100% dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

 

 

 

 

 

Associazione Lega delle Autonomie Locali

Associazione Nazionale Comuni e Città metropolitane di Italia

Fondazione Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione "Roberto Rossellini" 

Fondazione Istituto Tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo

Fondazione Istituto tecnico superiore per le tecnologie della vita

Sportello intercomunale antiusura e sovraindebitamento CM Onlus

Terre Etrusco Romane

Strada dell'olio della Sabina

Strada dei vini Castelli Romani

Associazione nazionale Città del Vino

Gruppo Azione Locale - Tuscia Romana

Gruppo azione Locale - Castelli Romani e Monti Prenestini

Gruppo Azione Locale - X Comunità Montana dell'Aniene
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Presentazione Società consolidata Capitale Lavoro S.p.A. 

Capitale Lavoro S.p.A. nasce nel 2002 per volontà della Provincia di Roma in partenariato con il Formez, con 

compiti di supporto nelle attività relative alla gestione dei Servizi per l’Impiego e della Formazione 

professionale. 

La Provincia di Roma ha progressivamente ampliato i compiti alla Società, modificandone lo Statuto nel 

novembre del 2007. Capitale Lavoro S.p.A. 

La Provincia di Roma in coerenza con il più ampio ruolo delineato e con le nuove norme sulle società in 

house a capitale interamente pubblico, ha acquisito le quote detenute dal Formez, divenendone unico 

azionista. 

A maggio del 2013 la società ha deliberato un aumento di capitale sociale da Euro 250.000,00 ad Euro 

1.000.000,00 mediante l’utilizzo della riserva  liquida e disponibile derivante da accantonamenti  di  utili 

maturati negli  anni precedenti. 

Nel corso del 2013 è avvenuta la fusione per incorporazione di Provinciattiva S.p.A unipersonale, 

interamente posseduta dalla Provincia di Roma in Capitale Lavoro spa. 

A maggio 2014 la società Capitale Lavoro Spa ha deliberato un aumento di capitale sociale da Euro 

1.000.000,00  ad Euro 2.050.000,00. 

 

 

 

Capitale Lavoro S.p.A ha per oggetto sociale le seguenti attività: 

1. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti 

territoriali, all’utilizzo dei fondi strutturali europei; 

2. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e 

servizi ecosistemici; 

3. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di 

reti informative e di collegamento a servizio dell’ente proprietario e dei comuni dell’area metropolitana;  

4. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di 

interesse generale di ambito metropolitano; 

5. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall’ente proprietario per le 

amministrazioni comunali e le relative forme associate; 

6. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei 

servizi per l’impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del 

ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione 

professionale. 

7. politiche attive per il lavoro e la formazione nel territorio di competenza, operando specificatamente nelle 

seguenti aree: 

a) attività di studio e ricerca; 
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b) collaborazione alla realizzazione di progetti mirati di politica attiva per il lavoro; 

c) assistenza tecnica per la gestione delle risorse del FSE; 

d) progettazione dei picchi di attività ed eventuale supporto della loro gestione; 

e) supporti tecnico-specialistici, servizi della formazione. 

f) supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie dell’ente proprietario e degli enti locali, con 

valutazioni che investano anche i profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto 

occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse; 

g) gestione indiretta dei beni patrimoniali disponibili dell’ente proprietario, anche come valorizzazione. 

 

Dati di sintesi della società In house Capitale Lavoro Spa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capitale sociale 2.050.000,00              

CAPITALE LAVORO P.I. 07170551001

Numero azioni 2.050.000

Valore azioni (Euro) 1,00

Valore azioni sottoscritte 2.050.000,00                                   

Percentuale partecipazione 1,000000                                           

Numero azioni possedute 2.050.000                                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2016 2.795.201,00              

di cui: Utile d'esercizio 6.183,00            

di cui: distribuito -                                                      

a nuovo 5.874,00                                            

a riserve 309,00                                               

copertura perdite pregr. -                                                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO ESCLUSI GLI UTILI DISTRIBUITI 2.795.201,00              

VALORE PARTECIPAZIONE al patrimonio netto 31/12/2017 2.795.201,00              

VALORE NOMINALE AZIONI 2.050.000,00              

VALORE PARTECIPAZIONE al patrimonio netto 31/12/2016 € 2.778.771,00
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Metodo di consolidamento 

Il metodo di consolidamento adottato per l’annualità 2017, in applicazione del principio contabile di 

riferimento, è il medesimo utilizzato nel bilancio consolidato 2016, così come nell’annualità 2015 in 

considerazione della sperimentazione seguita dall’Ente nel biennio precedente, è quello “integrale”, 

disciplinato dall’art. 31 del D.gls. 127/91 il quale prevede la totale attrazione, all’interno del Bilancio 

Consolidato, di tutte le attività e le passività, nonché di tutti i componenti positivi e negativi di reddito dei 

bilanci delle società rientranti nell’area del consolidamento con contestuale eliminazione dei valori inerenti 

le transazioni tra i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Il presente documento è redatto in conformità con la disciplina delle seguenti norme e principi contabili: 

 

• Decreto legislativo del 23.6.2011 n.118, che detta le disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi 

contabili per Regioni, province ed Enti Locali, prevedendo nuovi schemi di Bilancio Consolidato 

con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri 

organismi controllati; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011 che ha definito le metodologie 

comuni ed i principi contabili da applicarsi , nonché i relativi schemi di bilancio, compresi quelli 

riferiti al Bilancio Consolidato;  

• Testo Unico degli enti locali, ed in particolare l’art. 147 quater, aggiornato dal D. Lgs 10 agosto 

2014 n. 126, che definisce il regime dei controlli sulle società partecipate non quotate e indica il 

bilancio consolidato quale strumento contabile per la rilevazione secondo la competenza 

economica, dei risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle società partecipate. 

• Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l’art. 233 bis rubricato “Bilancio consolidato” il quale 

disciplina in modo specifico la normativa di riferimento per la redazione del Bilancio Consolidato. 

• D. Lgs. 139/2015 recante modifiche ed integrazioni della normativa inerente il Bilancio consolidato 

• D.M. 11 agosto 2017 a modifica degli allegati 4/4 del D. Lgs. 118/2011. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio Consolidato del gruppo della Città Metropolitana di Roma Capitale è composto dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto Economico; ad esso è allegata la Relazione sulla gestione Consolidata contenente 

la presente Nota integrativa. 

Il Bilancio Consolidato trae origine dal bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale (Capogruppo), 

approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 14.5.2018 , e dal bilancio della società in 
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house Capitale Lavoro Spa inclusa nell’area di consolidamento, approvato in assemblea con Delibera 

assembleare del 11 aprile 2018. 

La data di chiusura dei bilanci dell’Ente e della società in house ricompresa nell’aerea di consolidamento è il 

31 dicembre di ciascun anno. 

Il metodo di consolidamento adottato, come già accennato, è il “Metodo integrale”, disciplinato dall’art. 31 

del D.lgs 127/91. 

 

 

PRINCIPI E CRITERI CONSOLIDAMENTO 

Applicando il metodo del consolidamento integrale si è proceduto come segue: 

• assunzione totale delle attività, delle passività e dei componenti di conto economico del bilancio da 

consolidare; 

• eliminazione od elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le società da consolidare; non 

erano presenti nell’esercizio 2017 utili e perdite interni o infragruppo, per i quali fosse necessario 

rilevare degli effetti fiscali differiti; 

• eliminazione od elisione del conto partecipazione della società partecipante contro il patrimonio 

netto della società partecipata. Se l’eliminazione della partecipazione determina una differenza 

positiva, questa è attribuita, ove possibile, alle attività della controllata. Qualora invece sia 

negativa, la stessa viene portata in aumento del patrimonio netto del Gruppo ed allocata alla 

riserva di consolidamento ed alle altre riserve; 

• non è stato necessario esporre quote di patrimonio netto e di risultato d’esercizio di competenza di 

azionisti di terzi poiché non presenti. 

• Non si è resa necessaria l’eliminazione dei dividendi perché non distribuiti nell’esercizio. 

• Non si è resa necessaria l’iscrizione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario e 

rilevazione dei relativi effetti fiscali. 

 

Per i principi contabili di consolidamento si fa riferimento ai dettami dell’Osservatorio sulla Finanza e 

Contabilità degli Enti Locali. 

In particolare:  

- i bilanci utilizzati per il consolidamento sono redatti con riferimento al termine dell’anno solare; 

- i saldi e le operazioni infragruppo sono eliminati in sede di redazione del bilancio consolidato;  

- l’informativa supplementare è costituita dalla presente parte introduttiva contenente anche i dati 

aggiuntivi richiesti dai principi e costituenti la nota integrativa e relazione sulla gestione; 

- l’indicazione per ciascun soggetto del metodo di consolidamento adottato, della sede e del capitale 

sociale, delle quote possedute e, se diversa, della percentuale dei voti spettanti in assemblea;  
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- l’indicazione dei saldi e delle operazioni infragruppo eliminate in sede di consolidamento in 

particolare  le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci 

dell’attivo e del passivo; 

- il rispetto del principio di competenza economica; 

- schemi contabili costituiti dal C.E. e S.P. previsti dal DPCM del 24.11.2011 (allegato n. 11). 

 
 

 

IL DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO  

Il Bilancio consolidato del Gruppo Città Metropolitana di Roma Capitale relativo all’area di consolidamento 

come sopra definita ed il metodo integrale di consolidamento sopra richiamato, è stato determinato 

sommando le poste dei due rispettivi bilanci e procedendo alla elisione delle operazioni Intercompany.  

Per considerare il gruppo come un’unica entità economica patrimoniale e dare quindi rilevanza alle sole 

operazioni effettuate con i terzi si è proceduto ad elidere le operazioni ed i saldi reciproci, che costituiscono 

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e le operazioni e saldi che apportano 

apparenti accrescimenti degli stessi senza però incidere sul risultato e sul patrimonio netto aggregato. 

Non è stato necessario effettuare eliminazioni non essendo presenti operazioni che abbiano influenzato il 

risultato ed il patrimonio netto integrato. Si precisa, infatti, che si è riscontrata la presenza di sole 

operazioni reciproche prive di effetto economico ai fini del consolidato, altresì non sono state effettuate 

operazioni che abbiano determinato l’iscrizione nei bilanci di utili o perdite infragruppo da eliminare. 

 

Eliminazione del conto partecipazione dell’Ente, contro il patrimonio netto della controllata 

Si è verificata l’iscrizione nel bilancio dell’Ente delle azioni della società controllata valutate al valore 

nominale pari a € 2.050.000,00.  

Il suddetto importo contabilizzato nel bilancio dell’Ente costituisce un valore prudenziale in quanto 

inferiore rispetto al valore del patrimonio netto della controllata. 

Pertanto, seguendo il disposto dell’art. 33 del D. Lgs 127/1991 si è determinata per differenza la Riserva di 

consolidamento, che evidenzia il modo in cui il costo della partecipazione riportato nel bilancio dell’Ente sia 

inferiore al valore contabile netto al 31/12 dell’anno di riferimento del patrimonio netto. Il plusvalore così 

determinato per l’importo di € 745.201,00 è stato inserito nel Patrimonio Netto Consolidato come Riserva 

di consolidamento. E’ stato escluso da tale calcolo l’utile dell’esercizio 2017 della controllata, del quale si è 

data separata indicazione. 
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Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le operazioni di elisione dei conti di patrimonio netto della 

controllata, al fine di determinare l’iscrizione contabile nel Bilancio consolidato della Riserva di 

Consolidamento e l’eliminazione della partecipazione della controllata Capitale Lavoro S.p.A. 

 

 

 

 

Elisione dei crediti e debiti reciproci 

Accertata l’esistenza di varie partite di credito e di debito appostate nel bilancio della società controllata, se 

ne è cercata corrispondenza nel bilancio dell’Ente controllante. E’ stato quindi appurato che alcune poste di 

credito nei confronti della controllata potevano essere individuate nel bilancio dell’Ente dato che il sistema 

generale di rilevazione dei crediti viene alimentato esclusivamente a mezzo accertamento delle entrate. Di 

contro l’Ente ha quindi determinato il complesso dei debiti sorti a mezzo delle determinazioni a favore della 

controllata e gestito sul sistema degli impegni, espressi come debiti verso fornitori. La rilevazione 

complessiva ha individuato il complesso delle partite di debito/credito reciproche. Si è quindi proceduto ad 

apportare le seguenti variazioni con segno positivo o negativo sulla posta debiti verso fornitori, al fine di 

consentire la completa elisione dei crediti e debiti della controllata riferiti all’Ente controllante. 

 

CALCOLO DELLA RISERVA DI CONSOLIDAMENTO

Composizione del Patrimonio Netto di Capitale Lavoro Spa Importi in unità di € 

Capitale Sociale 2.050.000,00€           

Riserva legale 91.280,00€                 

utili portati a nuovo 653.921,00€              

Patrimonio Netto Capitale Lavoro (ante utile 2017) 2.795.201,00€           

Valore della partecipazione iscritto nel bilancio ente 2.050.000,00€           

RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 745.201,00€              

Bilancio di origine
Posizione nel 

Bilancio di origine
Rettifiche Importo

Città metropolitana 

di Roma Capitale
SP ATTIVO B IV 1a

184.429.061,72€  

Capitale Lavoro SP PASSIVO A.I 2.050.000,00€           

Capitale Lavoro SP PASSIVO A.IV 91.280,00€                 

Capitale Lavoro SP PASSIVO A.VIII 653.921,00€              

Città metropolitana 

di Roma Capitale SP PASSIVO A.II a 745.201,00€              

2.050.000,00€           

182.379.061,72€  

 da inserire

Riserva da consolidamento

importo netto rettifica

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE POST CONSOLIDAMENTO

Voci di Bilancio 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 

da elidere

Capitale Sociale 

Riserva legale 

Riserva da risultato economico anni precedenti
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Elisione dei costi e dei ricavi reciproci 

 

Considerato che la controllata, proprio perché in house providing, presta servizi in via esclusiva nei 

confronti della Città Metropolitana di Roma, la totalità dei ricavi iscritti nel bilancio della controllata sono 

afferenti ad attività svolte per conto della Città Metropolitana di Roma. L’importo di Euro 16.618.096,00 

rappresenta la totalità del valore della produzione della società controllata. A seguire, pertanto, il dettaglio 

delle operazioni di elisione effettuate sui costi dell’Ente in contropartita ai ricavi della controllata.  

 

 

 

 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI   

I criteri di valutazione applicati ai fini del consolidamento sono, per tutti i valori esposti nel conto 

economico e nello stato patrimoniale consolidato, sono dati dalla sommatoria dei singoli valori contabili 

esposti in bilancio dai singoli soggetti del consolidamento. Si rinvia pertanto per i criteri di valutazione delle 

poste di bilancio alle note integrative dei rispettivi bilanci. 

Fonte

Posizione in 

bilancio 

riclassificato art. 

2424cc

Rettifiche per 

elisioni
Totale elisioni Importo

DEBITI VS FORNITORI  PdR SP PASSIVO D.2 155.696.488,09€   
da elidere 

CL SP ATTIVO C II.4 620.038,00€     

CL SP ATTIVO C II.4 2.693.086,00€  

CL SP ATTIVO C II.4 -€                     
CL SP ATTIVO C I.3 6.826.406,00€  

CL SP PASSIVO D.6 5.707.858,00-€  

61.587,00-€       

4.370.085,00€  
CL SP.PASSIVO D.2 730.079,00€     

730.079,00€     

SALDO DEBITI V FORNITORI POST CONSOLIDAMENTO 152.056.482,09€   

Voci di bilancio

importo da elidere
debiti vs fornitori

importo da inserire

crediti cl x ft emesse 

crediti CL x ft da emettere

crediti per contributi

crediti per RF ( lavori in corso)

debiti per acconti su commessa

note di credito che CL deve emettere

bilancio di origine

posizion

e in 

bilancio 

di 

origine

rettifiche per 

elisioni
importo

Città metropolitana 

di Roma 

CE  B.10  €   175.160.359,99 

Capitale Lavoro CE  A.1  € 11.522.770,00 

Capitale Lavoro CE A.3  €   3.243.690,00 

Capitale Lavoro CE A.5  €   1.851.636,00 

 €   16.618.096,00 
Capitale Lavoro CE B.7  €   2.566.032,00 

 €     2.566.032,00 

 €   161.108.295,99 

COSTI X PRESTAZIONI DI SERVIZI

importo da inserire

COSTI X PRESTAZIONI DI SERVIZI POST CONSOLIDAMENTO

Voci di bilancio

COSTI X PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ricavi vendita e prestazioni

variazioni delle rimanenze lavori in corso 

contributi in c/esercizio 

importo da elidere
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I valori sono quantificati sulla base della disciplina civilistica e fiscale di volta in volta vigente.  

Nelle Tabella che segue, sono riportati sinteticamente i criteri di valutazione utilizzati dall’ente e dalla 

società Capitale Lavoro S.p.A 

 

 

 

 

Criteri di valutazione delle voci del bilancio consolidato 

I criteri generali adottati per la redazione del Bilancio Consolidato sono: 

- Chiarezza e veridicità: il Bilancio deve rappresentare in modo “veritiero e corretto” la situazione 

patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 

- Uniformità: le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando criteri 

uniformi; 

- Continuità: le modalità di consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un 

esercizio all’altro, salvo casi specifici e motivati, per garantire comparazioni dei valori economici e 

patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa tecnica di consolidamento deve 

essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l’uniformità dei valori contabili dell’esercizio 

precedente; 

- Contemporaneità: la data di riferimento del Bilancio Consolidato deve essere quella del Bilancio 

della controllante e dei bilanci dei soggetti giuridici compresi nell’area di consolidamento devono 

fare riferimento allo stesso arco temporale; 

- Competenza: l’effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente ed 

attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 Città Metropolitana di Roma Capitale soc. Capitale Lavoro Spa

costo d'acquisto costo d'acquisto

costo d'acquisto costo d'acquisto

le partecipazioni al costo di acquisto e i 

crediti al valore presumibile di realizzo non presenti

Valore presumibile di realizzo o valore 

nominale. 
Valore presumibile di realizzo 

costo d'acquisto lavori incorso: costo di realizzo

valore nominale valore nominale

costi e ricavi relativi a due o piu esercizi 

determinati in base alla competenza 

temporale

costi e ricavi relativi a due o piu esercizi 

determinati in base alla competenza 

temporale

valore nominale valore nominale

proventi da tributi da trasferimenti e 

contributi se accertati nell'esercizio 

finanziario.Altri Ricavi:secondo 

competenza economica 

dell'esercizio.Costi: secondo 

competenza economica dell'esercizio

Ricavi:secondo competenza economica 

dell'esercizio.Costi: secondo 

competenza economica dell'esercizio

Rimanenze 

Disponibilità liquide 

Ratei  e risconti

Debiti

Costi e Ricavi

categoria
Criteri di valutazione del bilancio 

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

immobilizzazioni finanziarie:partecipazioni-

crediti

Crediti
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Nota esplicativa delle poste di bilancio consolidato 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO 

 

Immobilizzazioni: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo 

degli oneri accessori. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro 

residua possibilità di utilizzazione. La loro rappresentazione a bilancio è al netto degli ammortamenti 

imputati. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione immateriale viene svalutata in modo corrispondente. 

               2017      2016 

 

 

La voce n. 9 relativa alle altre immobilizzazioni comprende l’importo di circa 23,1 Mln di Euro riferito alle 

migliorie su beni di terzi – insediamenti scolastici, 4,4 mln di euro riferiti migliorie su beni di terzi – Uffici 

Provinciali, 6,5 mln di Euro riferiti a costi pluriennali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La loro rappresentazione a bilancio è al netto degli 

ammortamento imputati. 

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento -                              -                              

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                              -                              

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                              -                              

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 42.959,99                    57.279,99                    

5 Avviamento -                              -                              

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                              -                              

9 Altre 35.389.548,29              48.491.195,35              

Totale immobilizzazioni immateriali 35.432.508,28                  48.548.475,34                  
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               2017  2016 

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Tutte le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio per un valore di Euro 187.235.775,16. Il valore 

relativo alla detenzione delle quote del “Fondo Immobiliare Provincia di Roma” pari ad euro 

182.379.061,72  ed è calcolato corrispondentemente al valore unitario delle quote del Fondo stesso di 

proprietà dell’Ente, così come certificato dalla società di Revisione incaricata. 

               2017  2016 

 

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 358.189.284,10            359.546.973,53            

1.1 Terreni -                              -                              

1.2 Fabbricati 15.408.550,22              15.804.241,12              

1.3 Infrastrutture 342.202.591,99            343.147.653,75            

1.9 Altri beni demaniali 578.141,89                   595.078,66                   

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 558.060.158,73            562.332.337,54            

2.1 Terreni 2.236.806,75                1.196.746,75                

a di cui in leasing finanziario -                              -                              

2.2 Fabbricati 554.601.240,69            559.461.880,45            

a di cui in leasing finanziario -                              -                              

2.3 Impianti e macchinari 28.052,70                    38.491,43                    

a di cui in leasing finanziario -                              -                              

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 89.357,66                    97.968,10                    

2.5 Mezzi di trasporto 374.975,69                   453.138,58                   

2.6 Macchine per ufficio e hardware 41.912,54                    134.368,13                   

2.7 Mobili e arredi 507.888,53                   649.754,85                   

2.8 Infrastrutture -                              -                              

2.99 Altri beni materiali 179.924,17                   299.989,25                   

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 74.656.281,39              20.831.453,55              

Totale immobilizzazioni materiali 990.905.724,22                942.710.764,62                

IV Immobilizzazioni Finanziarie 

1 Partecipazioni in 0 0

a imprese controllate 182.379.061,72            205.781.663,96            

b imprese partecipate 3.977.218,38                4.307.091,04                

c altri soggetti 879.495,06                   -                              

2 Crediti verso -                              -                              

a altre amministrazioni pubbliche -                              -                              

b imprese controllate -                              -                              

c imprese  partecipate -                              -                              

d altri soggetti -                              -                              

3 Altri titoli -                              -                              

Totale immobilizzazioni finanziarie 187.235.775,16                210.088.755,00                
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Il Totale attivo Immobilizzato (Immobilizzazioni immateriali + immobilizzazioni materiali + immobilizzazioni 

finanziarie) è pari ad Euro  1.213.574.007,66  contro Euro  1.201.347.994,96 per l’anno 2016. La 

variazione positiva è pari ad Euro  12.226.012,70 connessa essenzialmente all’aumento dell’attivo 

immobilizzato. 

 

 

Rimanenze: 

Le rimanenze ammontano ad Euro 90.541,21. La posta contabile pari ad Euro 6.826.406,00 risultante dal 

bilancio della partecipata Capitale Lavoro è stata elisa dal conteggio complessivo, in quanto relativa alla 

voce rimanenze lavori in corso su ordinazione, voce che rappresenta il totale dei costi sospesi fino alla 

produzione dei relativi ricavi. 

 

 

 

 

 

 

Crediti attivo circolante 

I crediti sono iscritti al Valore Nominale rettificato del fondo svalutazione crediti, con lo scopo di allineare il 

valore nominale a quello di presunto realizzo. 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale o di estinzione al netto di eventuali sconti commerciali o di 

cassa. 

                2017  2016 

 

 

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 246.541.349,49            140.358.532,86            

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                              -                              

b Altri crediti da tributi 246.541.349,49            140.358.532,86            

c Crediti da Fondi perequativi -                              -                              

2 Crediti per trasferimenti e contributi 290.293.733,81            302.265.737,30            

a verso amministrazioni pubbliche 290.293.733,81            302.265.737,30            

b imprese controllate -                              0

c imprese partecipate -                              -                              

d verso altri soggetti -                              -                              

3 Verso clienti ed utenti 5.510.620,76                2.533.894,00                

4 Altri Crediti 96.962.481,43              104.370.487,07            

a verso l'erario 972.352,00                   1.206.959,00                

b per attività svolta per c/terzi 36.341.494,74              36.456.520,75              

c altri 59.648.634,69              66.707.007,32              

Totale crediti 639.308.185,49                549.528.651,23                
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Altri crediti da tributi: sono riferiti alle quote di entrate tributarie accertate alla scadenza dell’esercizio e il 

cui incasso è avvenuto nel primo bimestre dell’anno successivo. Il criterio di imputazione è conforme a 

quello indicato nei principi contabili del D.Lgs 118/2011. 

 

Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche 

Le somme sono afferenti ai residui attivi conservati in bilancio, nel rispetto dei principi contabili, verso la 

Regione Lazio e verso altri soggetti della pubblica amministrazione. L’importo più rilevante è rappresentato 

dai crediti verso la Regione Lazio sia per i contributi di parte corrente sia per i contributi connessi al 

finanziamento di opere pubbliche. I crediti nei confronti della Regione Lazio sono stati oggetto di specifica 

riconciliazione tra i due Enti. 

 

L’entità complessiva dei crediti così come sopra riportata di Euro 639,3 mln, è costituita per lo più da crediti 

a breve termine. 

  

 

 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale o al loro effettivo importo. I crediti verso le 

banche, derivanti dai depositi o conti correnti, vengono iscritti in bilancio al valore nominale che coincide 

con il valore di presumibile realizzo. I valori bollati in cassa e il denaro sono valutati al valore nominale. 

               2017  2016 

 

 

 

Le disponibilità liquide complessive ammontano ad Euro 163.060.879,74. Le disponibilità presso il Tesoriere 

ammontano ad Euro 15.839.241,07 e quelle presso Banca d’Italia ammontano ad Euro 146.504.483,67. Le 

disponibilità risultanti nella voce “altri depositi bancari e postali” nonché quelle risultanti in “cassa” 

ammontano complessivamente ad Euro 717.155,00 e si riferiscono alla disponibilità della società 

controllata Capitale Lavoro Spa. 

 

 

 

IV Disponibilità liquide -                              0

1 Conto di tesoreria 162.343.724,74            272.852.110,41            

a Istituto tesoriere 15.839.241,07              1.781.377,30                

b presso Banca d'Italia 146.504.483,67            271.070.733,11            

2 Altri depositi bancari e postali 716.027,00                   251.240,00                   

3 Denaro e valori in cassa 1.128,00                      659,00                         

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                              -                              

Totale disponibilità liquide 163.060.879,74                273.104.009,41                
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e i risconti accolgono quote di proventi e di oneri comuni a due o più esercizi nel rispetto della 

competenza temporale. Nel rispetto del principio di correlazione tra oneri e proventi sono state iscritte in 

bilancio poste rettificative che riguardano: 

- Ratei attivi e passivi per l’accertamento di quote di proventi e di oneri di competenza dell’esercizio 

ma che avranno manifestazione numeraria dopo la chiusura dell’esercizio. 

- Risconti attivi e passivi per stornare, rispettivamente, quote di oneri e di proventi che pur avendo 

manifestazione numeraria nell’esercizio sono di competenza di esercizi futuri. 

 

 

 

      2017  2016 

 

 

Il totale dei Ratei e risconti attivi è pari ad Euro 720.130,79 . Nello specifico i Ratei attivi ammontano ad 

Euro    357.585,32 e i Risconti attivi ammontano ad Euro 362.545,47  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D) RATEI E RISCONTI -                              0

 1 Ratei attivi 357.585,32                   387.307,70                   

 2 Risconti attivi 362.545,47                   367.227,82                   

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 720.130,79                754.535,52                
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 

 

Patrimonio Netto 

                2017  2016 

 
 
 
 

Il Fondo di dotazione di spettanza della Città Metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 

297.836.498,89.  L’entità complessiva delle Riserve ammonta ad Euro 359.851.877,67 e si distingue nella 

“Riserva Indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” di pertinenza 

della Città Metropolitana  per Euro 358.189.284,10 e in “altre riserve indisponibili” per Euro 1.662.593,57. 

La riserva di consolidamento di Euro 745.201,00, contenuta nella voce “altre riserve indisponibili”, accoglie 

la differenze positiva tra il valore di carico della partecipazione nel bilancio della Città Metropolitana di 

Roma e la corrispondente quota di patrimonio netto della società partecipata in house Capitale Lavoro. 

Il risultato economico consolidato di esercizio si attesta ad Euro -51.392.009,85 e deriva dalla somma 

algebrica tra il risultato negativo di esercizio dell’Ente consolidante (Euro -51.398.192,85) ed il risultato 

positivo di esercizio della società controllata Capitale Lavoro Euro 6.183,00. 

La differenza espositiva degli importi tra l’anno 2016 e l’anno 2017, in particolar modo con riferimento alle 

Riserve e Fondo di dotazione, è motivata dal fatto che gli schemi di rappresentazione dei dati di bilancio, 

sono stati oggetto di modifiche da parte del MEF 

 

Fondi 

I Fondi per rischi ed oneri scritti in bilancio sono stati stanziati per far fronte ad oneri, passività, perdite e 

debiti di esistenza certa o probabile dei quali alla data di chiusura dell’esercizio non è noto l’ammontare o 

la data di sopravvenienza. 

Il Trattamento di fine rapporto (TFR) è calcolato in accordo con la normativa civilistica e del lavoro, in 

relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria ed alla remunerazione. 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 297.836.498,89       363.805.027,89       

II Riserve 359.851.877,67       320.752.810,07       

a  di utili -da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 320.024.039,07

b da capitale -                         

c da permessi di costruire -                         -                         

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 358.189.284,10       -                         

e altre riserve indisponibili 1.662.593,57          728.771,00              

III Risultato economico dell'esercizio 51.392.009,85-         26.869.461,40-         

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi 606.296.366,71       657.688.376,56       

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                         -                         

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                         -                         

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                         -                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 606.296.366,71       657.688.376,56       
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                 2017  2016 

 
 

I Fondi rischi ed oneri  ammontano ad Euro 4.706.036,07. Per la quota di Euro 253.563,00  è attinente a 

potenziali soccombenze della società partecipata Capitale Lavoro Spa nelle controversie legali avanzate da 

alcuni lavoratori della società in house in ordine al pagamento di differenze contributive, per asserito 

svolgimento di mansioni superiori e per richieste di assunzione a tempo indeterminato, inclusa, in 

subordine, la richiesta di differenze retributive, stanziamento effettuato sulla base di una valutazione 

dall’Avvocatura Metropolitana. La residuale somma è imputabile alla Città metropolitana di Roma Capitale 

la quale ha provveduto ad accantonare Euro 4 Mln per passività potenziali ed Euro 452.473,07 quale 

accantonamento obbligatorio ai sensi dell’Art. 21 d. Lgs. 175/2016 maturato da una quota di rischio 

calcolata sui risultati negativi delle società partecipate dall’Ente. 

Debiti 

 

                 2017  2016 

 

 

I debiti ammontano complessivamente ad Euro 1.190.790.245,36. I debiti ammontano complessivamente 

ad Euro 1.190.790.245,36. Rispetto all’entità complessiva i debiti corrispondenti alle voci 1a) e 1c) per un 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                         21.420,00               

2 Per imposte -                         -                         

3 Altri 4.706.036,07          5.280.019,00           

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.706.036,07          5.301.439,00           

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 588.001.876,58       619.250.864,76       

a prestiti obbligazionari 134.765.022,66       150.954.451,71       

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                         0

c verso banche e tesoriere 453.236.853,92       468.296.413,05       

d verso altri finanziatori 0 0

2 Debiti verso fornitori 152.056.482,09       57.450.471,09         

3 Acconti -                         -                         

4 Debiti per trasferimenti e contributi 386.527.591,44       292.209.808,23       

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                         -                         

b altre amministrazioni pubbliche 383.884.338,62       292.209.808,23       

c imprese controllate -                         -                         

d imprese partecipate -                         -                         

e altri soggetti 2.643.252,82          -                         

5 Altri debiti 64.204.295,25         75.350.711,90         

a tributari 1.346.689,99          352.235,00              

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.966.747,70          812.473,00              

c per attività svolta per c/terzi (2) 48.467.693,06         47.849.598,19         

d altri 10.423.164,50         26.336.405,71         

TOTALE DEBITI ( D) 1.190.790.245,36    1.044.261.855,98     
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totale complessivo di Euro   588.001.876,58        sono composti per lo più da debiti con scadenza 

ultrannuale. 

 

 

I debiti verso fornitori sono stati oggetto di elisione come nello schema di seguito riportato: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 

                2017  2016 

 

 

 

 

I ratei passivi ammontano ad Euro 782.020,55;  

Le poste di bilancio sono state, pertanto, adeguate calcolando la quota di costi di competenza degli esercizi 

futuri. La posta pari ad Euro 213.932.584,27 si riferisce a contributi agli investimenti, erogati da altre 

amministrazioni Pubbliche all’ente Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

Fonte

Posizione in 

bilancio 

riclassificato art. 

2424cc

Rettifiche per 

elisioni
Totale elisioni Importo

DEBITI VS FORNITORI  PdR SP PASSIVO D.2 155.696.488,09€   
da elidere 

CL SP ATTIVO C II.4 620.038,00€     

CL SP ATTIVO C II.4 2.693.086,00€  

CL SP ATTIVO C II.4 -€                     
CL SP ATTIVO C I.3 6.826.406,00€  

CL SP PASSIVO D.6 5.707.858,00-€  

61.587,00-€       

4.370.085,00€  
CL SP.PASSIVO D.2 730.079,00€     

730.079,00€     

SALDO DEBITI V FORNITORI POST CONSOLIDAMENTO 152.056.482,09€   

Voci di bilancio

importo da elidere
debiti vs fornitori

importo da inserire

crediti cl x ft emesse 

crediti CL x ft da emettere

crediti per contributi

crediti per RF ( lavori in corso)

debiti per acconti su commessa

note di credito che CL deve emettere

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 782.020,55             871.152,33              

II Risconti passivi 10.660,93               42.412.256,48         

1 Contributi agli investimenti 213.932.584,27       -                         

a da altre amministrazioni pubbliche 213.932.584,27       273.992.726,85       

b da altri soggetti 0 0

2 Concessioni pluriennali 0 0

3 Altri risconti passivi 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 214.725.265,75       317.276.135,66       
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CONTO ECONOMICO 

I costi ed i ricavi sono stati iscritti sulla base  delle rilevazioni contabili secondo i principi della prudenza e della 

competenza economica, in coerenza con il Codice Civile (Art. 2423 bis) ed i principi contabili OIC. I ricavi ed i proventi, i 

costi e gli oneri sono iscritti nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita rispettando il criterio 

della competenza temporale indipendentemente dalla data di incasso o pagamento, tenendo conto della correlazione 

tra costi e ricavi. 

 

Componenti positivi della gestione 

                     2017  2016 

 

 

Proventi da Tributi 

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse...) di competenza economica 

dell'esercizio. 

 

Proventi da Trasferimenti e contributi  

La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite alla Città Metropolitana 

di Roma dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del Settore 

pubblico, accertate nell'esercizio in contabilità finanziaria 

 

 

 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 379.415.570,84 386.883.726,04

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 142.242.705,71 157.489.480,85

a Proventi da trasferimenti correnti 136.617.630,69 157.489.480,85

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 

pubblici 11.772.626,25 15.339.004,73

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.968.667,19 11.584.451,30

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 5.803.959,06 3.754.553,43

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 0,00 0,00

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00

8 Altri ricavi e proventi diversi 4.017.141,21 11.273.153,16

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 537.448.044,01 570.985.364,78
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici e costi per prestazioni di servizi: 

Considerato  che  la controllata, proprio perché in house providing, presta servizi in via esclusiva nei 

confronti dell’Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, la totalità dei ricavi iscritti nel bilancio della 

controllata sono afferenti ad attività svolte per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale.  

 

A seguire il dettaglio delle operazioni di elisione effettuate sui costi dell’Ente in contropartita ai ricavi della 

controllata 

 

 

 

 

  

bilancio di origine

posizione 

in bilancio 

di origine

rettifiche per 

elisioni
importo

Città metropolitana 

di Roma 

CE  B.10  €   175.160.359,99 

Capitale Lavoro CE  A.1  € 11.522.770,00 

Capitale Lavoro CE A.3  €   3.243.690,00 

Capitale Lavoro CE A.5  €   1.851.636,00 

 €   16.618.096,00 
Capitale Lavoro CE B.7  €   2.566.032,00 

 €     2.566.032,00 

 €   161.108.295,99 

COSTI X PRESTAZIONI DI SERVIZI

importo da inserire

COSTI X PRESTAZIONI DI SERVIZI POST CONSOLIDAMENTO

Voci di bilancio

COSTI X PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ricavi vendita e prestazioni

variazioni delle rimanenze lavori in corso 

contributi in c/esercizio 

importo da elidere
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Costi 

 

Costi per servizi 

Comprende la corrispondente voce dei bilanci della Città Metropolitana e della società consolidata 

depurata dalla totalità dei ricavi iscritti nel bilancio della controllata e dalle variazioni delle rimanenze lavori 

come di seguito riportate nel seguente prospetto: 

          2017  2016 

 

 

Nella voce “altre svalutazioni delle immobilizzazioni” sono rilevate le variazioni relative alle attività 

finanziarie come di seguito indicato: - A) Rivalutazioni delle Partecipazioni azionarie, per effetto della 

valutazione al criterio del Patrimonio netto, per l’importo di Euro 37.897,51; - B) Rivalutazioni delle 

Partecipazioni non azionarie, per effetto della valutazione al criterio del Patrimonio netto, per l’importo di 

Euro 879.495,06; - C) Svalutazioni per l’importo complessivo di Euro 33.745.918,55. Come evidenziato nella 

Relazione esplicativa delle variazioni patrimoniali la sommatoria degli importi di cui alla lettera A) e B) 

hanno costituito una Riserva Indisponibile nel Patrimonio Netto per l’importo corrispondente. La voce di cui 

alla lettera C) rappresenta invece un costo di competenza dell’anno e in quanto tale è stato fatto confluire 

nel conto Economico 2017. 

 

 

 

 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.731.737,43 1.687.362,98

10 Prestazioni di servizi 161.108.295,99 129.678.803,78

11 Utilizzo  beni di terzi 14.621.104,62 16.857.476,62

12 Trasferimenti e contributi 249.305.397,65 261.554.785,99

a Trasferimenti correnti 249.305.397,65 261.554.785,99

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 98.354.242,56 106.697.923,70

14 Ammortamenti e svalutazioni 82.718.580,98 85.091.846,16

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 20.934.415,26 23.222.960,89

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 28.038.247,17 28.570.402,39

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 33.745.918,55 29.168.406,30

d Svalutazione dei crediti 0,00 4.130.076,58

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) -32.666,13 20.179,00

16 Accantonamenti per rischi 4.452.473,07 5.000.000,00

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00

18 Oneri diversi di gestione 2.292.699,59 1.038.970,91

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 614.551.865,76 607.627.349,14
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Gestione finanziaria 

          2017  2016 

 

 

Gestione straordinaria 

          2017  2016 

 

 

Le voci riferite agli Oneri straordinari si articolano come segue: Euro 1.016.407,31 relativi a spese sostenute 

sul macroaggregato 04, Trasferimenti in conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente, 

codificati in E 25 a); 2. Euro 6.993.735,04 relativi a spese derivanti da altri macroaggregati Titolo II, non 

incrementative del patrimonio dell’Ente, e codificati in E 25; 3. Euro 5.844.505,89 relativi a altri costi di 

carattere straordinario afferenti a spese riconducibili ad eventi non ripetitivi.   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 641.160,00 291.439,00

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 641.160,00 291.439,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 53.032,90 237.188,51

Totale proventi finanziari 694.192,90 528.627,51

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 22.188.285,31 11.374.984,48

a Interessi passivi 22.184.047,31 11.374.984,48

b Altri oneri finanziari 4.238,00 0,00

Totale oneri finanziari 22.188.285,31 11.374.984,48

0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -21.494.092,41 -10.846.356,97

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 79.230.657,49 64.837.125,11

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 74.631.795,77 64.837.125,11

 d Plusvalenze patrimoniali 4.598.861,72 0,00

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 79.230.657,49 64.837.125,11

25 Oneri straordinari 21.879.953,90 15.206.908,32

a Trasferimenti in conto capitale 1.016.407,31 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 7.400.145,41 9.228.549,43

 c Minusvalenze patrimoniali 625.160,25 274.322,98

 d Altri oneri straordinari 12.838.240,93 5.704.035,91

Totale oneri straordinari 21.879.953,90 15.206.908,32
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Gestione delle imposte 

Il totale delle imposte è pari ad Euro 10.144.799,28. 

 

Risultato di esercizio 

 

Il risultato di esercizio consolidato per l’anno 2017 è di Euro - 51.392.009,85. Il risultato di esercizio 

subisce un lieve effetto positivo rispetto a quello dell’Ente Consolidante quale conseguenza della 

contabilizzazione del risultato di consolidamento con i conti della società partecipata. 
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Appendice delle operazioni di elisione da consolidamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0 0 0 0

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 -                              

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 -                                -                              

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 -                              

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 42.959,99 42.959,99                    

5 Avviamento 0,00 -                              

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 -                                -                              

9 Altre 35.389.548,29 -                                35.389.548,29              

Totale immobilizzazioni immateriali 35.432.508,28                  -                                -                                   35.432.508,28                  

-                              

Immobilizzazioni materiali (3) -                              

II 1 Beni demaniali 358.189.284,10 358.189.284,10            

1.1 Terreni 0,00 -                              

1.2 Fabbricati 15.408.550,22 15.408.550,22              

1.3 Infrastrutture 342.202.591,99 342.202.591,99            

1.9 Altri beni demaniali 578.141,89 578.141,89                   

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 558.023.870,73 36.288,00                   558.060.158,73            

2.1 Terreni 2.236.806,75 2.236.806,75                

a di cui in leasing finanziario 0,00 -                              

2.2 Fabbricati 554.601.240,69 554.601.240,69            

a di cui in leasing finanziario 0,00 -                              

2.3 Impianti e macchinari 28.052,70 28.052,70                    

a di cui in leasing finanziario 0,00 -                              

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 88.825,66 532,00                         89.357,66                    

2.5 Mezzi di trasporto 374.975,69 374.975,69                   

2.6 Macchine per ufficio e hardware 41.912,54 41.912,54                    

2.7 Mobili e arredi 507.888,53 507.888,53                   

2.8 Infrastrutture 0,00 -                              

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 -                              

2.99 Altri beni materiali 144.168,17 35.756,00                   179.924,17                   

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 74.656.281,39 74.656.281,39              

Totale immobilizzazioni materiali 990.869.436,22                36.288,00                   0 990.905.724,22            

IV Immobilizzazioni Finanziarie 

1 Partecipazioni in 

a imprese controllate 184.429.061,72 2.050.000,00                 182.379.061,72            

b imprese partecipate 3.977.218,38 3.977.218,38                

c altri soggetti 879.495,06 879.495,06                   

2 Crediti verso 0,00

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 -                              

b imprese controllate 0,00 -                              

c imprese  partecipate 0,00 -                              

d altri soggetti 0,00 -                              

3 Altri titoli 0,00 -                              

Totale immobilizzazioni finanziarie 189.285.775,16                2.050.000,00             187.235.775,16            

-                              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.215.587.719,66            36.288,00                   2.050.000,00             1.213.574.007,66          

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Città metropolitana di 

Roma  Capitale 
Capitale lavoro

Variazioni in 

diminuazione per 

elisioni/eliminazioni

Consolidato 2017
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 90.541,21 6.826.406,00             6.826.406,00                 90.541,21                    

Totale rimanenze 90.541,21 6.826.406,00             6.826.406,00                 90.541,21                    

II Crediti       (2) 0,00

1 Crediti di natura tributaria 246.541.349,49 246.541.349,49                

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00

b Altri crediti da tributi 246.541.349,49 246.541.349,49                

c Crediti da Fondi perequativi 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 290.293.733,81 3.251.537,00             3.251.537,00                 290.293.733,81                

a verso amministrazioni pubbliche 290.293.733,81 3.251.537,00             3.251.537,00                 290.293.733,81                

b imprese controllate 0,00 -                                       

c imprese partecipate 0,00

d verso altri soggetti 0,00 -                                       

3 Verso clienti ed utenti 5.505.202,76 5.418,00                     5.510.620,76                    

4 Altri Crediti 95.895.161,43 1.067.320,00             96.962.481,43                  

a verso l'erario 0,00 972.352,00                 972.352,00                        

b per attività svolta per c/terzi 36.341.494,74 36.341.494,74                  

c altri 59.553.666,69 94.968,00                   59.648.634,69                  

Totale crediti 638.235.447,49                4.324.275,00             3.251.537,00                 639.308.185,49            

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                                       -                                

2 Altri titoli -                                       -                                

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                       -                                -                                       

-                                   

IV Disponibilità liquide -                                   

1 Conto di tesoreria 162.343.724,74 162.343.724,74                

a Istituto tesoriere 15.839.241,07 -                                   15.839.241,07                  

b presso Banca d'Italia 146.504.483,67 -                                   146.504.483,67                

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 716.027,00                 716.027,00                        

3 Denaro e valori in cassa 0,00 1.128,00                     1.128,00                             

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 -                                   -                                       

Totale disponibilità liquide 162.343.724,74                717.155,00                 163.060.879,74                

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 800.669.713,44         11.867.836,00      10.077.943,00        802.459.606,44         

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 337.868,32                        19.717,00                   357.585,32                   

 2 Risconti attivi 362.545,47                        -                                362.545,47                   

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 700.413,79                        19.717,00                   -                                   720.130,79                        

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.016.957.846,89 11.923.841,00 12.127.943,00        2.016.753.744,89   
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A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 297.836.498,89                297.836.498,89       

II Riserve 359.106.676,67                2.795.201,00                           2.795.201,00-             359.106.676,67       

a  di utili -da risultato economico di esercizi precedenti -                                       653.921,00                               653.921,00-                 -                         

b da capitale -                                       2.050.000,00                           2.050.000,00-             -                         

c da permessi di costruire -                                       -                         

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali

indisponibili e per i beni culturali 358.189.284,10                358.189.284,10       

e altre riserve indisponibili 917.392,57                        91.280,00                                 91.280,00-                   917.392,57             

 di utili -riserva consolidamento 745.201,00                745.201,00             

III Risultato economico dell'esercizio 51.398.192,85-                  6.183,00                                    51.392.009,85-         

-                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 605.544.982,71                2.801.384,00                           2.050.000,00-             606.296.366,71       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                                       -                                              -                         

2 Per imposte -                                       -                                              -                         

3 Altri 4.452.473,07                     253.563,00                               4.706.036,07          

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.452.473,07                     253.563,00                               4.706.036,07          

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 235.831,00                               235.831,00             

TOTALE T.F.R. (C) 0 235.831,00                               235.831,00             

D) DEBITI   

1 Debiti da finanziamento 588.001.876,58                -                                              588.001.876,58       

a prestiti obbligazionari 134.765.022,66                134.765.022,66       

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                       -                         

c verso banche e tesoriere 453.236.853,92                -                                              453.236.853,92       

d verso altri finanziatori -                                       

2 Debiti verso fornitori 155.696.488,09                730.079,00                        4.370.085,00-             152.056.482,09       

3 Acconti 5.707.858,00                           5.707.858,00-             -                         

4 Debiti per trasferimenti e contributi 386.527.591,44                386.527.591,44       

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                       -                         

b altre amministrazioni pubbliche 383.884.338,62                383.884.338,62       

c imprese controllate -                                       -                         

d imprese partecipate -                                       -                         

e altri soggetti 2.643.252,82                     2.643.252,82          

5 Altri debiti 62.009.169,25                  2.195.126,00                           64.204.295,25         

a tributari 1.039.628,99                     307.061,00                               1.346.689,99          

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.123.263,70                     843.484,00                               3.966.747,70          

c per attività svolta per c/terzi (2) 48.467.693,06                  48.467.693,06         

d altri 9.378.583,50                     1.044.581,00                           10.423.164,50         

TOTALE DEBITI ( D) 1.192.235.125,36            8.633.063,00                     10.077.943,00-           1.190.790.245,36    

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 782.020,55                        -                                              782.020,55             

II Risconti passivi 10.660,93                           -                                              10.660,93               

1 Contributi agli investimenti 213.932.584,27                -                                              213.932.584,27       

a da altre amministrazioni pubbliche 213.932.584,27 -                                              

b da altri soggetti 0,00 -                                              -                         

2 Concessioni pluriennali 0,00 -                                              -                         

3 Altri risconti passivi 0,00 -                                              -                         

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 214.725.265,75 0,00 0,00 214.725.265,75

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.016.957.846,89 11.923.841,00                         -12.127.943,00 2.016.753.744,89     

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 70.164.950,09                  -                                              -                         70.164.950,09         

2) beni di terzi in uso 237.053.716,68                -                                              237.053.716,68       

3) beni dati in uso a terzi -                                       -                                              -                         

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                       -                                              -                         

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                       -                                              -                         

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                       -                                              -                         

7) garanzie prestate a altre imprese -                                       -                                              -                         

TOTALE CONTI D'ORDINE 307.218.666,77                -                                              -                                307.218.666,77       

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
Città metropolitana di 

Roma  
Capitale lavoro

elisioni                   

eliminazioni
Consolidato 2017
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Conto economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 379.415.570,84 379.415.570,84

2 Proventi da fondi perequativi 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 142.242.705,71 142.242.705,71

a Proventi da trasferimenti correnti 136.617.630,69 136.617.630,69

b Quota annuale di contributi agli investimenti 5.625.075,02

c Contributi agli investimenti

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 

pubblici 11.772.626,25 11.522.770,00 11.522.770,00 11.772.626,25

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.968.667,19 5.968.667,19

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 5.803.959,06 5.803.959,06

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.243.690,00 3.243.690,00 0,00

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8 Altri ricavi e proventi diversi 4.017.141,21 1.851.636,00 1.851.636,00 4.017.141,21

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 537.448.044,01 16.618.096,00 16.618.096,00 537.448.044,01

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.685.994,43 45.743 1.731.737,43

10 Prestazioni di servizi 175.160.359,99 2.566.032 16.618.096,00 161.108.295,99

11 Utilizzo  beni di terzi 14.577.852,62 43.252 14.621.104,62

12 Trasferimenti e contributi 249.305.397,65 0 249.305.397,65

a Trasferimenti correnti 249.305.397,65 0 249.305.397,65

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale 84.673.060,56 13.681.182 98.354.242,56

14 Ammortamenti e svalutazioni 82.688.544,98 30.036 82.718.580,98

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 20.933.794,26 621 20.934.415,26

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 28.008.832,17 29.415 28.038.247,17

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 33.745.918,55 33.745.918,55

d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) -32.666,13 -32.666,13

16 Accantonamenti per rischi 4.452.473,07 0 4.452.473,07

17 Altri accantonamenti

18 Oneri diversi di gestione 2.144.153,59 148.546 2.292.700

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 614.655.170,76 16.514.791,00 16.618.096,00 614.551.865,76
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) -77.207.126,75 103.305,00 0,00 -77.103.821,75

Città 

metropolitana di 

Roma  Capitale

Capitale lavoro
elisioni                   

eliminazioni
Consolidato 2017
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 641.160,00 641.160,00

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 641.160,00 641.160,00

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 53.019,90 13,00 53.032,90

Totale proventi finanziari 694.179,90 13,00 694.192,90

Oneri finanziari 0,00

21 Interessi ed altri oneri finanziari 22.184.047,31 4.238,00 22.188.285,31

a Interessi passivi 22.184.047,31 0,00 22.184.047,31

b Altri oneri finanziari 0,00 4.238,00 4.238,00

Totale oneri finanziari 22.184.047,31 4.238,00 22.188.285,31

0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -21.489.867,41 -4.225,00 -21.494.092,41

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 

23 Svalutazioni 0,00 0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00 0 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 79.230.657,49 0,00 79.230.657,49

a Proventi da permessi di costruire 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 74.631.795,77 0,00 74.631.795,77

 d Plusvalenze patrimoniali 4.598.861,72 4.598.861,72

e Altri proventi straordinari 0,00

Totale proventi straordinari 79.230.657,49 0,00 0 79.230.657,49

25 Oneri straordinari 21.879.953,90 0,00 0 21.879.953,90

a Trasferimenti in conto capitale 1.016.407,31 1.016.407,31

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 7.400.145,41 7.400.145,41

 c Minusvalenze patrimoniali 625.160,25 625.160,25

 d Altri oneri straordinari 12.838.240,93 0,00 12.838.240,93

Totale oneri straordinari 21.879.953,90 0,00 0 21.879.953,90

0 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 57.350.703,59 0,00 0 57.350.703,59

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -41.346.290,57 99.080,00 0,00 -41.247.210,57

0,00

26 Imposte 10.051.902,28 92.897,00 10.144.799,28

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -51.398.192,85 6.183,00 0,00 -51.392.009,85
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 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Deliberazione 
n. 37 è approvata con 17 voti favorevoli (Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, 
Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Ferrara Paolo, Grasselli Micol, Guerrini 
Gemma, Libanori Giovanni, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 
Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) 1 astenuto (Gabbarini Flavio). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo quindi in votazione l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 del D. Lgs. 
118/2011, articolo 11 bis – Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017. 
Dichiaro aperta la votazione.  
 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che l’immediata 
eseguibilità per la Deliberazione n. 37 è approvata con 17 voti favorevoli (Baglio Valeria, Boccia 
Pasquale, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Ferrara 
Paolo, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 
Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) 1 astenuto 
(Gabbarini Flavio). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo i lavori con la proposta 
di deliberazione P41/18 con oggetto: “Adozione del Piano triennale di Azioni positive 2018/2020 
della Città Metropolitana di Roma Capitale”. Invito il Consigliere delegato competente ad 
illustrare la proposta di delibera. Prego, consigliera Catini, delegata Catini, ha 10 minuti.  
 
 La Consigliera CATINI MARIA AGNESE. Grazie, Presidente. Cercherò di utilizzarne 
molti di meno. È con estremo orgoglio che oggi portiamo in aula questo documento. Un Atto dovuto 
per le Amministrazioni che però non è solamente un atto dovuto, ma è un atto di grande civiltà. È un 
atto redatto dal Comitato Unico di Garanzia che è presente in questo Ente dal 2011 e prevede molte 
azioni, logicamente positive come dice il nome. Sono veramente contenta delle azioni che sono 
presenti in questa delibera, di quello che si propone di fare questo Ente per l’Ente, perché 
ricordiamolo questo Ente è di tutti, di ogni persona che vi lavora e sapere che delle persone che 
lavorano in questo Ente hanno deciso autonomamente di dedicare energie, sacrifici, con estrema 
voglia per migliorare il lavoro che si svolge in questo Ente, per migliorare le condizioni di vita dei 
lavoratori, è veramente una cosa meravigliosa. Soprattutto perché chi meglio di chi lavora in questo 
Ente sa cosa serve? Penso lo sappiano tutti, il CUG svolge delle funzioni a livello gratuito e le azioni 
previste in questo Piano Triennale sono anch’esse diciamo a costo zero. Sono tutte quante volte al 
miglioramento della vita lavorativa, ma questo Piano Triennale fa qualcosa in più rispetto a quelli 
precedenti: va oltre all’idea delle pari opportunità, non è rivolto unicamente a migliorare la situazione 
delle donne, ma tratta in un’unica modalità, uomini e donne. Cerca adesso conciliare la vita 
lavorativa e la vita personale dei lavoratori, prendendo in considerazione anche il mutato quadro 
dell’età lavorativa delle persone, perché non si può pensare solo alle esigenze delle madri, ma 
bisogna pensare in alle esigenze delle persone che man mano, purtroppo, lo dobbiamo dire, 
invecchiano e che quindi hanno delle esigenze lavorative e personali che sono diverse. Abbiamo, in 
questo Piano, dei punti di vista veramente innovativi, come il voler pensare a come dare… io direi 
non udienza, ma dare proprio ascolto alle persone che pensano di essere vessate sul posto di lavoro, 
creando dei protocolli anche con gli altri enti e questo va nella direzione del creare una rete, una rete 
tra i vari CUG degli enti, che è anche uno degli scopi che si prefigge questo Piano. Sono oltremodo 
orgogliosa perché so che veramente è stato redatto con dedizione e che molte persone hanno 
volontariamente contribuito alla sua stesura, a trovare delle idee innovative e soprattutto a pensare di 
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migliorare la vita dei tanti lavoratori di questo Ente, un Ente che a volte è anche un po’ in confusione 
per la differente, diciamo, connotazione che ha assunto questi anni. Quindi volere dare supporto ad 
ogni lavoratore per qual si voglia vessazione abbia avuto o perché, anche semplicemente, vuole 
conciliare meglio la propria vita privata con la vita lavorativa, ma soprattutto per non far sentire solo 
nessuno dei nostri lavoratori. Il mio più grande ringraziamento va alle persone che hanno contribuito 
alla scrittura di questo atto, ad ogni componente del CUG, alla Presidente, a tutte le persone che lo 
hanno visto, valutato e che hanno anche apportato delle modifiche perché è una cosa per tutti e deve 
ricevere il contributo di tutti, altrimenti non verrà mai sentito proprio dall’Ente e non potrà mai essere 
attuato nelle forme in cui deve. Quindi io ringrazio nuovamente tutte le persone che hanno 
contribuito a questo momento molto importante e di alta civiltà. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie delegata. Dunque, avevo iscritta a 
parlare la consigliera Celli che non è presente. Quindi rinnovo l’invito già fatto a tutti i Consiglieri di 
non occupare posti dei colleghi perché anche le votazioni poi risultano alterate. Adesso abbiamo 
prenotati per prendere la parola il consigliere Sanna.  
 
 Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Grazie, Presidente. Sono molto poco somigliante alla 
consigliera Celli nonostante la giacca colorata stamattina, comunque ho capito che devo votare da 
quest’altra parte e non avevo afferrato. Innanzitutto ringrazio la collega Catini per la spiegazione che 
io ho ascoltato poco fa in aula. Volevo semplicemente porre una domanda se la delibera ha avuto un 
percorso in Commissione e se sì in quale Commissione, perché è un tema che non conosco, mi è 
sfuggito, volevo capire se e come è stato incardinato nel percorso preconsiliare.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Le anticipo e poi lascio la parola alla 
delegata, che la Commissione ha avuto luogo prima dell’inizio dell’aula. Lascio la parola alla 
delegata. Quindi lascio la parola al Consigliere Passacantilli che l’ha chiesta e che è anche il 
Presidente della Commissione.  
 
 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie, Presidente. Questa mattina abbiamo 
preso in esame, abbiamo portato in Commissione Seconda questo punto all’ordine del giorno. Prima 
di iniziare ho chiesto scusa a tutti i presenti perché, per disguidi avutisi in segreteria, credo di non 
avere mai avuto questo punto all’ordine del giorno o per lo meno, essendo il personale di segreteria 
in infortunio non mi era stato recapitato. Ne sono venuto a conoscenza solo il 17 in occasione della 
Capigruppo quando c’è stato consegnato l’elenco dei punti all’ordine del giorno. Comunque mi sono 
attivato, grazie ai colleghi che questa mattina erano presenti, per convocare la Commissione. 
Abbiamo richiesto la presenza anche della delegata, da una settimana, anche ieri abbiamo rinnovato 
l’invito, non era presente questa mattina me ne dispiace perché succedono sempre delle cose strane 
quando si fanno i Consigli, dai Consigli Comunali ai Consigli della Città Metropolitana in su. 
Quando si parla di Bilancio, di cose molto materiali che incidono forse nello stesso modo se non di 
più sul benessere dei cittadini, sul territorio, si vota all’unanimità, non si prendono le parole e si è 
tutti d’accordo. Poi quando si parla di azioni positive, ringrazio la consigliera Catini per l’enfasi che 
ha messo nella presentazione di questo punto all’ordine del giorno, però leggendo l’articolato della 
delibera, il contenuto del Piano Triennale, per carità sono tutti principi nobili, validi ai quali 
dobbiamo tutti cercare di garantire nell’ambito della nostra amministrazione, ma sono principi 
codificati da norme nazionali, internazionali e dallo stesso articolo 3, credo, della Costituzione che 
parla di parità di uomo–donna, in tutti gli ambiti della vita sociale e politica. Quindi prima di tutto 
abbiamo visto che i dati riportati nella relazione sono al 2016, magari sarebbe il caso che gli uffici 
predisponessero, si organizzassero affinché vengano aggiornati, magari al 2017 o il 2018, però nella 
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sostanza non cambia perché…  questo lo sto dicendo perché preannuncio già il mio voto favorevole, 
anche i colleghi in Commissione hanno accolto favorevolmente questa iniziativa, ravvisando però 
che nell’articolo articolato della delibera c’è scritto che il Piano è stato sottoposto con il parere 
favorevole della Consigliera delegata, magari sarebbe stato meglio fare il contrario perché la 
Consigliera delegata, sapendo che c’era una Commissione, chiamava il Presidente o i componenti e 
lo discutevamo insieme. Quindi io ho fatto questa Commissione per un rispetto nei confronti del 
Consiglio, di tutti i Consiglieri, ma mi sembrava quasi inutile visto che già era stato acquisito un 
parere da parte della Consigliera delegata. Nonostante tutto siamo favorevoli all’approvazione di 
questo Piano, con tutte le cose che abbiamo detto. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Ci sono molti 
iscritti a parlare, quindi prego tutti di rispettare i tempi, 3 minuti. È iscritto a parlare il consigliere 
Boccia.  
 
 Il Consigliere BOCCIA PASQUALE. Grazie, Presidente. Trovo veramente, non solo 
interessante in un momento storico come questo dove i rapporti nel mondo del lavoro sono così 
scaduti, sono così avviliti che fare un Piano, addirittura un Piano Triennale di azioni positive, a 
favore dei nostri lavoratori, delle donne e degli uomini che lavorano per la comunità dell’area 
metropolitana… faccio il mio plauso a chi ci ha lavorato, chiunque ha avuto questa idea di mettere 
nero su bianco azioni, proposte molto concrete per la qualità, non solo del lavoro ma soprattutto per 
la qualità dei rapporti all’interno del nostro mondo del lavoro. Detto questo, debbo anche riconoscere 
la Consigliera delegata che ho avuto il piacere solo di vedere oggi per mia pigrizia probabilmente di 
non essere riuscito a contattarla, perché vengo a sapere solo oggi di questo bel progetto, di questa 
bella idea concreta, a favore del mondo del lavoro, l’ha anche presentato in modo molto delicato, 
molto dolce, questo mi fa veramente piacere, questo denota anche una capacità far diventare questo 
progetto, questo Piano un Piano concreto, perché se si limita soltanto all’enunciazione, se è soltanto 
formale, allora fa parte di quelle famose ritualità del mondo del lavoro, anche dal mondo del lavoro, 
ma direi di tutto quello che è l’impianto della Pubblica Amministrazione. In buona sostanza come si 
fa a renderlo concreto? Credo che bisogna favorire con tutte le misure previste da questo Piano, la 
capacità di verifiche, cioè tenere sotto controllo quello che noi oggi approviamo, fare in modo che i 
lavoratori di Ente, possano interagire, possano comunque essere loro stessi a controllare quello che 
succede. Finisce Presidente nel dire: portiamo tutti l’esperienza dei nostri ruoli, di quello che 
abbiamo fatto, da Sindaco ci tenevo particolarmente alla mia struttura. Dieci anni da Sindaco ho 
iniziato a dare centralità all’azione di governo partendo dal personale, partendo dai lavoratori. Perché 
se i lavoratori sono ben motivati e c’è buon rapporto tra di loro, l’80% del programma politico viene 
realizzato. Però attenzione anche la politica deve stare attento, perché se il personale, come ben 
dimostra di lavorare per l’Ente, per il bene comune, la politica incomincia a fare giochetti come è 
successo nella mia città, che chi è venuto dopo di me, dopo dieci anni va dicendo ancora oggi che 
quel personale è un personale cresciuto con il vecchio Sindaco, risponde ancora al vecchio Sindaco, 
cioè queste famose gelosie stupide e sciocche. Oggi il personale è il personale dell’ente, non è il 
personale della struttura politica. Allora ecco la capacità che dobbiamo avere, attuiamolo cara 
Consigliera delegata, ha fatto bene, ha il mio plauso, ha la mia approvazione, ma le dico: tenga sotto 
controllo, con tutti gli apicali della struttura, questo “benessere”, tra virgolette. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. È iscritto a parlare la 
consigliera Baglio.  
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 La Consigliera BAGLIO VALERIA. Grazie, Presidente. Mi unisco a quanto già dichiarato 
dal collega Boccia che mi ha preceduto, quindi il nostro parere favorevole a questa delibera. 
Ringraziamo la collega delegata di avere portato all’attenzione dell’aula, di avere predisposto e gli 
uffici che ci hanno un lavorato, però ci auguriamo che prenda un po’ forma la delibera, buoni 
propositi condivisibili a cui si deve dare la concretezza che merita il tema. Per quanto riguarda il 
tema delle pari opportunità, in pari opportunità per tutti, anche qui è chiaro che è un concetto 
condivisibile ma dobbiamo sempre ricordare che purtroppo viviamo ancora in un paese dove ci sono 
troppe differenze, anche in ambito lavorative tra donne e uomini e quindi l’impegno di 
un’Amministrazione è lavorare anche in questa direzione. Quindi sicuramente il voto favorevole mio 
e credo anche di poter parlare a nome del gruppo della Città delle Metropoli e poi al lavoro sulla 
concretezza di quello che deve potere emergere da buoni proposti condivisibili. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei Consigliera. È iscritto a 
parlare il consigliere Gabbarini.  
 
 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Pochi minuti. Per sottolineare più che altro il 
disappunto per il funzionamento di questa istituzione. Noi oggi ci troviamo ad approvare un 
documento importantissimo che riguarda la qualità della vita dei nostri dipendenti, ma purtroppo noi 
Consiglieri ci troviamo ad approvarlo non avendo avuto modo di poterlo valutare attentamente. 
Quindi è un atto di fiducia che noi riponiamo nei confronti, soprattutto del Comitato Unico di 
Garanzia che ha predisposto, lo ricordo, questo Piano nel lontano giugno 2018. La Commissione, 
come diceva il Presidente Passacantilli, è stata convocata soltanto mezzora prima dell’inizio di questo 
Consiglio. Ma la cosa che vorrei mettere in evidenza è che non è possibile, secondo noi, che quando 
si riuniscano le Commissioni non siano presenti i Consiglieri delegati che illustrino effettivamente la 
delibera ed il Piano ai Consiglieri facenti parte della Commissione. Penso che sia una cosa poco 
rituale che il Consigliere delegato esprima il parere sulla proposta di delibera attraverso una nota che 
ha mandato il 30 maggio 2018. Cioè se poi dobbiamo parlarci con le note, penso che sia inutile – lo 
dico in modo provocatorio – fare le Commissioni, ci mandate i documenti, noi mandiamo le note, 
esprimiamo il parere positivo o negativo. Quello che voglio mettere in evidenza è che con questo 
funzionamento non c’è il dibattito, non c’è la possibilità di venire pienamente a conoscenza di quello 
che si delibera, soprattutto un atto così importante e non c’è neanche la possibilità di arricchire il 
lavoro fatto o dal Consigliere delegato o in questo caso dalla Commissione. Quindi secondo me 
bisognerebbe far sì che ci sia un impegno maggiore da parte dei Consiglieri delegati ad essere 
presenti nelle Commissioni ed illustrare la proposta che va nel Consiglio. Un’ultima considerazione 
su questo tema è che non abbiamo avuto modo di approfondire pienamente il cosiddetto Piano 
Triennale. Ma è chiaro, andiamo sulla fiducia, ma noi saremmo stati maggiormente convinti se ci 
fosse stata anche una relazione allegata a questa delibera che avesse messo in luce sia gli aspetti 
positivi che si sono avuti in questi anni, sia gli ostacoli che hanno o possono ancora impedire la parità 
tra uomo e donna o la qualità della vita migliorativa per i nostri dipendenti. Quindi il nostro è un atto 
di fiducia, votiamo perché ci riconosciamo pienamente in questi principi. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Ricordo soltanto che i 
Consiglieri delegati devono essere invitati alle Commissioni. Questo in linea generale. Comunque le 
sue osservazioni sicuramente saranno tenute nella dovuta considerazione anche da parte di questa 
Presidenza per le parti di sua competenza. È iscritta a parlare la consigliera Grasselli.  
 
 La Consigliera GRASSELLI MICOL. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. 
Ovviamente mi associo ai ringraziamenti verso il consigliere Catini. Non ho avuto modo di vedere 
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questo Piano Triennale di azioni positive, però dandogli un’occhiata così in generale, leggo: 
programmare, predisporre, inserire, promuovere. Volevo fare semplicemente una domanda, volevo 
sapere come si traduceva questo in Bilancio, cioè come veniva visto in Bilancio. Grazie mille.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliera. È iscritta a 
parlare la delegata, consigliera Catini.  
 
 La Consigliera CATINI MARIA AGNESE. Grazie. Volevo innanzitutto rispondere 
all’ultima domanda che mi è stata posta. Già l’ho specificato nel mio intervento, queste azioni 
positive sono a costo zero e verranno attuate tramite protocolli o con le università, oppure con altri 
enti. Quindi stiamo già predisponendo una sorta di cronoprogramma per l’attuazione. Volevo 
scusarmi, non l’ho fatto prima nel mio intervento, con il consigliere Passacantilli. È vero, lei mi ha 
mandato la convocazione una settimana fa, però di fatto io l’ho vista ieri. Quando è arrivata 
all’indirizzo giusto, purtroppo avevo già preso un impegno da due settimane e non sono riuscita a 
disdirlo. Quando sono scesa purtroppo la Commissione era già chiusa. Quindi mi scuso per non 
essere andata in Commissione e non avere potuto illustrare meglio nel dettaglio questa proposta. 
Peraltro è giusto che le Commissioni facciano il loro lavoro e questo Piano Triennale non è scolpito 
della pietra, si può rimodulare e rimodificare nel corso dei due anni o per mutate esigenze della vita 
lavorativa dell’Ente oppure anche per acquisire nuovi dati, oppure per proposte migliorative che 
possono comunque pervenire da ogni parte. Quindi invito chiunque voglia dare il suo apporto a farlo 
pervenire al CUG per le opportune valutazioni, anche perché penso che sia giusto che tutti possano 
dire la propria e migliorare un qualcosa che assolutamente va attuato. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. È scritto a parlare il 
consigliere Libanori.  
 
 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Brevemente due domande della 
consigliera Catini. Ha parlato, più e più volte di queste azioni, ecco, siccome o sono stato poco 
attento io o non l’ho capito bene, se puoi rendere edotto il Consiglio e farci qualche esempio di 
queste azioni, visto che lei prima parlava anche di un lavoro congiunto con le università, quindi se ci 
può dire quali sono queste azioni, soprattutto ritengo che questo Piano sia stato fatto fotografando la 
forza lavoro della Città Metropolitana di Roma. Però se la fotografia è al 31 dicembre 2016, come 
diceva il collega Passacantilli ed io non so se al 31 dicembre 2017 la fotografia è la stessa, la 
domanda è: perché abbiamo fotografato… cioè nel predisporre questo Piano abbiamo fatto una 
fotografia al 31 dicembre 2016 quando ritengo che sarebbe stato più opportuno fotografare il 
presentale al 31 dicembre 2017… siccome sono dati di facile reperimento, perché lei nel fare questa 
delibera ha preso i dati del 2016 e non del 2017? Grazie.   
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Se intanto vuole prendere la parola il 
collega Volpi, oppure Consigliera? Collega Volpi se vuole rispondere e la collega delegata… prego.   
 
 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Non vorrei mettere in difficoltà. Era semplicemente 
una curiosità, siccome ritengo che da anno all’altro probabilmente la forza lavoro della Città 
Metropolitana può essere cambiata, era solamente una curiosità.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ma è presente anche la Presidente del 
CUG, quindi credo che se diamo un attimo di tempo si può assolutamente rispondere. Quindi collega 
Volpi, se vuole intanto fare il suo intervento.  
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 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Sì. Poi la replica, le risposte si danno tutte insieme. Io 
avevo già avuto modo di trattare questo atto e nel merito, come Gruppo chiedevamo se a queste 
misure corrispondessero dei capitoli di Bilancio, altrimenti come detto anche da altri restano 
sicuramente degli ottimi intendimenti, delle ottime proposte, ma solamente quello, perché quando si 
dice: la misura è costo zero, basta leggere l’atto e c’è scritto redazione di un opuscolo; poi questo 
opuscolo se non lo stampiamo, se qualcuno non lo scrive, se qualcuno non lo produce e non lo si 
divulga rimane, appunto, una proposta e non qualcosa di concreto. Pertanto nei capitoli di Bilancio 
dovremmo trovare quantomeno delle risorse per finanziare questo tipo di attività. Così come lo 
sportello di ascolto. Tante volte le risorse non sono esclusivamente quelle che vengono inserite 
all’interno di un capitolo di bilancio, ma ci sono anche le risorse umane, ossia il tempo che si spende 
per produrre alcuni atti. Quindi anche su questo, visto che ogni volta parliamo e discutiamo con i 
dirigenti di carenza di personale, incapacità di produrre atti, incapacità di progettazione, tempi i 
ristretti di lavoro, anche su questo sportello di lavoro o altro tipo di misure, volevamo capire quali 
erano le risorse umane che venivano implicate. Anche perché anche questo risulterebbe una mera 
proposta che rimane su carta, così come avvenne qualche tempo fa. Anche qualche anno fa 
l’avevamo salutato questo atto come una miglioria, una cosa di avanguardia per quanto riguarda i 
dipendenti, però poi i bisogni reali dei dipendenti probabilmente sono altri. Se vogliamo andare ad 
aiutare le donne ed in particolar modo le mamme, l’Ente e quindi il delegato, il Sindaco, chi si 
occupa del Bilancio, magari potrebbe fare bene a mettere in piedi delle convenzioni con degli asili 
nido per ridurre i tempi di portare il bambino a scuola e venire al lavoro, o probabilmente si farebbe 
bene a diminuire i tempi per il parcheggio, quindi fare delle convenzioni per il parcheggio, perché le 
mamme che hanno… Il Consiglio è una bolgia Presidente, io mi rifiuto di parlare in queste 
condizioni.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora, intervengo sul punto della 
mancata diffusione, perché risulta che il primo agosto…  
 
 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Cioè lei forse non si è accorta di nulla, lei interrompe, cioè 
qui l’aula è una bolgia, non si riesce a parlare, si fanno delle domande e per dare delle risposte si 
chiede aiuto alla regia, quindi o con auricolare o qualcuno che viene a rispondere e non si scusa? Non 
si scusa? Io sono fermo qui seduto perché non si è in grado di gestire quest’aula.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora mi scuso, mi scuso.  
 
 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Quindi mi faccia terminare il mio intervento, per favore e 
ricomincio a fare il mio intervento, perché in queste condizioni veramente mancano proprio i 
presupposti del rispetto e poi la ascolterò. Dicevo; aspettiamo una risposta…  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere Sanna cortesemente vuole 
sedere, perché altrimenti si potrebbe disturbare, grazie. ...(Intervento fuori microfono)...  Lo so, 
purtroppo ci vuole ordine.  
 
 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Guardi il problema è che lei… Perché io da Regolamento 
ho il compito di rivolgermi a lei non ai miei colleghi, quindi non posso dialogare con i miei colleghi, 
quindi se lei non mi ascolta, non mi guarda o fa finta di ascoltarmi…  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. La guarderò intensamente Consigliere.  
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 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Questo è un atto che noi già conosciamo, perché è già 
passato in Consiglio. Nei due anni precedenti non ci sono state misure che sono andate avanti, quindi 
è un atto formale, abbiamo chiesto se ci sono dei capitoli di bilancio concreti, perché ci sono delle 
concrete spese di cui gli opuscoli, lo sportello di ascolto, ci sono misure che non sono per nulla a 
costo zero, perché anche le risorse umane costano; dicevo che se veramente si vogliono aiutare i 
dipendenti, in particolar modo le donne e le mamme, probabilmente faremmo bene a trovare delle 
convenzioni con degli asilo nido, con dei parcheggi, per ridurre i tempi di accesso al lavoro per fare 
in modo che le mamme possano tornare dai loro figli. In questo caso noi oltre che a sostenere la 
proposta, anche con degli emendamenti in Bilancio ed a votare questa proposta in Bilancio, 
troveremo forse un po’ più credibile tutta questa manovra. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. La delibera è 
nella disponibilità di tutti noi Consiglieri dal primo agosto, perché è stata inviata in allegato a 
un’email di quella data. Dopodiché è stata depositata, ovviamente sul sito e c’è stata inviata un’email 
in cui si indicava anche il percorso da seguire sul sito per rintracciarla. Quindi era nella nostra piena 
disponibilità ed avremmo potuto intervenire anche presso il Presidente della Commissione per 
rappresentare magari le nostre osservazioni. L’altra cosa che mi preme sottolineare è che il Piano di 
azioni positive è sì presentato dalla delegata come delibera, ma non è di sua redazione, perché c’è il 
CUG che lo elabora, quindi la sua è una – come dire? – serie di osservazioni di verifica e di 
accettazione. Quindi prego Consigliera, se vuole rispondere nel merito delle osservazioni fatte dalle 
Consigliere precedentemente.  
 
 La Consigliera CATINI MARIA AGNESE. Vorrei ribadire che è a costo zero questo Piano 
Triennale. C’è la redazione di un opuscolo, poi si vedrà e si valuterà come poi poterlo diffondere. 
Oggi come oggi non esiste solamente la stampa, si può anche diffondere mezzo web. Abbiamo tante 
modalità e tante cose che possiamo fare a costo zero. Ricordo che le persone che lavorano con il 
CUG lo fanno su base volontaria, senza percepire nulla. Inoltre gli sportelli di ascolto stiamo 
collaborando, cercando una collaborazione anche con altri Enti per fare uno scambio di sportello che 
può essere molto utile perché magari il lavoratore non si sente a suo agio a rivolgersi allo sportello 
del proprio ente, ma magari va con più facilità in un altro modo per esternare le proprie difficoltà. 
Quindi auspico che continui ad essere a costo zero, mantenendo anche le professionalità delle 
persone che opereranno in questi sportelli. Per cui si sta pensando anche a dei corsi di formazione, 
non solo per le persone che stanno nei nostri sportelli, ma anche per quelli della rete e stiamo 
valutando se ci siano anche dei finanziamenti da poter prendere per fare la formazione di questo 
personale, in modo che possa essere il più adeguato possibile la risposta. Relativamente ai dati 
presenti nel CUG quelli erano i dati disponibili a sistema nel momento in cui è stato redatto, perché la 
redazione di questo Piano Triennale non è stata una redazione veloce, appunto perché è stata una 
relazione condivisa e condivisa a più livelli, ovviamente, la sua redazione è iniziata un po’ prima di 
quando è stato prodotto. Logicamente essendo integrabile e modificabile non appena saranno 
disponibili i nuovi dati verranno inseriti e verrà modificata. Colgo quello che dice il collega Volpi sul 
fatto dei nidi, sul fatto dei bambini, però vede, purtroppo il dato che poi è in linea anche con dato 
nazionale, parla di una popolazione non giovane, di una popolazione invecchiata. Quindi dovremmo 
anche avere il dato aggiornato e certo per capire meglio quali sono le azioni migliori. È più probabile 
che serva un aiuto ai lavoratori che devono magari accudire un genitore, piuttosto che devono 
accudire un figlio. Questo ce lo diranno meglio i dati, però lo scopo è comunque quello di cercare di 
conciliare al meglio il lavoro con la vita privata e con le esigenze personali per rispettare un 
benessere che sicuramente renderà più proficuo anche il lavoro delle persone. Grazie.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliera. Non ci sono altri 
iscritti a parlare, quindi procediamo con le dichiarazioni di voto. Non vedo nessun iscritto. 
Consigliere Borelli, prego.  
 
 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie, Presidente.  Come anche i miei 
colleghi di gruppo hanno già espresso, il gruppo Città della Metropolitana voterà favorevolmente a 
questo punto. Non entrando troppo nel merito del Piano, poiché non siamo a conoscenza nel 
dettaglio, visto che i lavori della Commissione non hanno permesso un approfondimento di dettaglio, 
però diciamo personalmente sono fiducioso nel lavoro che la CUG ha portato avanti, anche perché è 
un Piano che in qualche modo segue già un lavoro precedente, infatti anche nel deliberato viene 
ripreso che c’è stato un lavoro nel precedente triennio 2015 – 2017, quindi c’era stata anche 
un’interlocuzione con la CUG nell’Amministrazione precedente e c’era stata un’impostazione di 
lavoro di massima. Quindi confidando nel buon lavoro di chi compone il CUG siamo sicuramente 
favorevoli a questo punto.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Non vedo altri 
iscritti a parlare, quindi possiamo procedere con la votazione della proposta di deliberazione 
P41/18: “Adozione del Piano Triennale di azioni positive 2018 – 2020, della Città Metropolitana 
di Roma Capitale”. Dichiaro aperta la votazione.   

                                                                                                                                     
                                                                                                                                       

OGGETTO: Adozione del Piano triennale di Azioni positive 2018 – 2020 della Città Metropolitana 
di Roma Capitale. 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
Premesso che: 
 
con Decreto n. 74 del 31.07.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Adozione del Piano triennale di Azioni 
positive 2018 – 2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale”; 
 

Visti: 
 

l’art. 3, comma 2 e l’art. 37, comma 1, della Costituzione; 
 

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, gli artt. 7 e 57; 
 

il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” che 
stabilisce per la Pubblica Amministrazione l’adozione di piani di azioni positive tendenti ad 
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 
 

la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante “Misure 
per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 
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la legge delega del 4 marzo 2009, n. 15 e il decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 
150; 
 

il d.lgs. del 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego (rifusione)”; 
 

la legge 4 novembre 2010, n. 183; 
 

la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, recante “Linee guida 
sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 
2010, n. 183)”, che stabilisce tra i compiti del CUG la predisposizione di piani di azioni positive; 
 

il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle 
pubbliche amministrazioni.”; 
 

la legge 6 novembre 2012, n.190; 
 

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”; 
 

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 

il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di 
vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
 

il d.lgs. n. 90/2016, in materia di bilancio di genere; 
 

il D.P.C.M. n. 3/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per 
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2014, n. 124 e linee guida contenenti 
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei dipendenti”; 
 

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, che, all’articolo 46 “Processi di 
riorganizzazione”, comma 3, attribuisce all’Ufficio Pari Opportunità, oltre allo svolgimento delle 
funzioni attribuite dalla legge, compiti di supporto al Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, per la valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni 
nell’Amministrazione, utile a garantire la trasversalità del lavoro del CUG in riferimento a tutte le 
strutture organizzative dell’Amministrazione. L’Ufficio Pari Opportunità supporta gli organismi di 
parità presenti sul territorio metropolitano; 
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la delibera n. 22/2011 della CIVIT (ora ANAC); 
 

il decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016, con il quale sono state 
trasferite alla Direzione Generale le competenze di supporto al Comitato Unico di Garanzia e 
attribuite alla stessa le competenze in materia di pari opportunità; 
 

Considerato che: 
 

la Città metropolitana di Roma Capitale persegue e favorisce la qualità della vita e delle 
relazioni, le pari opportunità e la non discriminazione, promovendo azioni dirette in ogni campo della 
vita civile, sociale e nei processi di riorganizzazione dell’Ente (Statuto della Città metropolitana di 
Roma Capitale artt. 1-12 e 46); 
 

nella Città Metropolitana è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) con atti della 
preesistente Provincia di Roma; 
 

al CUG sono esplicitamente assegnati dalla legge compiti propositivi, consultivi e di verifica 
su tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre che ad ogni altra forma di 
discriminazione, diretta o indiretta; 
 

al CUG compete progettare e proporre il Piano Triennale di Azioni Positive per favorire 
l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; 
 

a tal fine, il CUG ha predisposto una proposta di piano triennale di azioni positive per il 
triennio 2018-2020 trasmessa alla Direzione Generale in data 4 giugno 2018 che, in coerente 
continuità programmatica e strategica con il precedente piano, relativo al triennio 2015-2017, è 
orientato ad individuare specifiche iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla piena parità tra 
uomini e donne nel contesto lavorativo della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
 

la citata proposta di Piano individua le seguenti macro-aree di intervento: 
 

1. Pari Opportunità, Cultura di genere e Diritti umani; 
2. Prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica/mobbing; 
3. Benessere Organizzativo: a) conciliazione vita/lavoro; b) prevenzione della salute e sicurezza 

di genere e stress lavoro correlato; 
4. Rafforzamento dell’azione del CUG della CMRC e rilancio della visibilità del Comitato 

all’interno e all’esterno dell’Ente; 
 

 
 
il Piano proposto: 

 
• declina il tema delle “Pari Opportunità” in un’ottica di “pari opportunità per tutti”, superando 

il tradizionale concetto di azioni positive rivolte esclusivamente alle lavoratrici, al fine di 
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favorire azioni trasversali valide per tutti/e i/le dipendenti, riconoscendo che il pieno sviluppo 
delle persone coinvolge donne e uomini con differenti esigenze e peculiarità; 

 
• promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l’attuazione della normativa 

sul Lavoro Agile (art. 14 legge 124\2015 e Circolare n.3\2017 Linee Guida lavoro agile); 
 

• individua - nell’ambito del “benessere lavorativo” - azioni a sostegno della salute degli 
uomini e delle donne,  del benessere psico\fisico e del rischio di stress-lavoro correlato 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) e propone altresì, in riferimento al precedente Piano, 
indagini sul benessere organizzativo (Delibera CIVIT\ANAC) e azioni finalizzate a incidere – 
nella complessa realtà in cui opera attualmente la comunità di lavoro della CMRC, per lo più 
operante nella neo sede unica -  sul clima, sulla motivazione, l’ascolto e la crescita personale; 

 
• pone attenzione - per quanto attiene il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica-mobbing - ad azioni in primo luogo di sensibilizzazione e di 
diffusione della cultura di genere, della cultura del rispetto della dignità della persona 
prevedendo l’adozione tra le altre sia un Codice Etico della CMRC e l’ausilio della 
Consigliera di Fiducia là dove istituita e la sottoscrizione di protocolli d’intesa, convenzioni 
e\o accordi con altri Enti pubblici, al fine della fruizione per il personale della CMRC di 
servizi di “ascolto” e di “sostegno” ivi eventualmente attivati. 
 
le azioni contenute nel Piano potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del 

triennio, sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno dall’analisi 
di genere di contesto; 
 

il Piano è stato sottoposto alla valutazione della Consigliera di parità territoriale della città 
metropolitana di Roma che ha espresso parere favorevole, con propria nota prot. 4/CP del 
30/05/2018, indirizzata al CUG e da questo trasmessa in data 4 giugno 2018 alla Direzione Generale 
presso la quale è conservata in atti; 
 

Atteso che la 2^ Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica, Pianificazione Strategica, 
Affari Generali” ha espresso parere favorevole in data 26.09.2018; 
 

Preso atto: 
 

che il Vice Direttore Generale Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 
dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi); 

 
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 
competenza, esprime parere favorevole; 
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DELIBERA 

 
1. di adottare il Piano triennale di azioni positive 2018-2020 della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, di cui all’allegato del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di demandare l’attuazione del suddetto piano ai competenti uffici di volta in volta coinvolti per 

materia in raccordo con il Comitato Unico di Garanzia; 
3. di demandare al CUG, il monitoraggio delle azioni positive del suddetto piano, nonché la 

verifica dei risultati. 
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   Deliberazione n. 38 del 26.09.2018 
                              Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 38  DEL 26.09.2018 
CHE SI COMPONE DI N.  26  PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2018 – 2020 
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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni 

 
 

 

 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2018\2020 
 

Linee progettuali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti Gruppo di lavoro CUG: 

Giulio Bussinello 

Simonetta Candiloro 

Rita Longobardi 

Emanuele Marcantoni 

Vincenza Pasconcino 

Domenico Salvati 

 

In collaborazione con: 

Dott.ssa Teresa Ammendola – Ufficio di Statistica e Studi 

 

Coordinamento lavori: 

Anna Rita De Camillis – Presidente CUG 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

- Costituzione art. 3, comma 2: “pari dignità sociale ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla 

legge”  

- Costituzione art. 37, comma 1: “uguaglianza di diritti e parità di retribuzione fra uomini e donne nel 

rapporto di lavoro”  

- D. Lgs n. 165 del 30/3/2001, art. 57 comma 1 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con cui sono stati imposti dal legislatore alcuni tipi di 

Azioni Positive 

- D. Lgs. n. 198 dell'11/4/2006 - Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 

della L. 246 del 28/11/2005 - che prevede l'obbligo dell'adozione del “Piano Triennale di Azioni 

positive” per le PP. AA. e sanzioni per l'amministrazione inadempiente  

- D. Lgs. n. 198 dell'11/4/2006, Art. 48, comma 1, da cui emerge che il Piano di Azioni Positive debba 

assicurare “la rimozione di ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità” nonché “realizzi la migliore utilizzazione delle risorse umane nella P.A.” aggiungendo 

che i Piani devono promuovere l'inserimento delle donne nei settori dove sono sottorappresentate  

- D. Lgs. n. 198 dell'11/4/2006, art.42 dove viene esplicitato il significato del termine “azione positiva”  

- Direttiva “Nicolais – Pollastrini” del 23/5/2007 nella quale si specificano, tra l'altro, i campi di 

intervento delle Azioni Positive fra cui l'organizzazione del lavoro, le politiche di reclutamento, la 

gestione del personale, la formazione e la cultura organizzativa  

- D.lgs n. 150 /2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”  

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sulla salute e sicurezza   

- L. 183 del 4/11/2010, art.21 (c.d. Collegato Lavoro) di modifica dell'art. 7 comma 1 lett. c) del D.Lgs 

165 del 30/3/2001 dove si richiede, tra l'altro, alle PP.AA. di adoperarsi attivamente per eliminare 

ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nelle fasi del lavoro pubblico quali l'accesso, il 

trattamento economico, le condizioni di lavoro, la formazione, le promozioni e la sicurezza sul lavoro  

- Direttiva del 4/3/2011 “Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia” nella quale si 

esplicitano i ruoli e le funzioni dei CUG  

- L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 

art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”  

- D.lgs n. 90/2016 art. 9 ”Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in 

attuazione dell’art. 40,comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” in materia di bilancio di 

genere  

- D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni”  

- D.P.C.M. n. 3/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2014, n. 124 e linee guida contenenti 

regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere al conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro dei dipendenti”  

- Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale che indica: “La Città metropolitana di Roma 

Capitale persegue e favorisce la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità e la non 

discriminazione, promovendo azioni dirette in ogni campo della vita civile, sociale e nei processi di 

riorganizzazione dell’Ente (Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale artt. 1-12 e 46);  

- Delibera n. 22/2011 della CIVIT (ora ANAC) in materia di  pari opportunità, performance e qualità 

dell'azione amministrativa.  
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PREMESSA AL PIANO 

 

 

Così come previsto dal D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le azioni positive
1
 

sono quelle misure speciali e temporanee che mirano a prevenire e rimuovere le discriminazioni di genere - 

dirette ed indirette –  per favorire l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, in attuazione del principio 

posto dall’art. 3, co. 2, della Costituzione.  

 

Il Piano è altresì strumento che, secondo i principi contenuti nel D.lgs.165/01 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”, impegna gli Enti ad attuare 

politiche volte a garantire il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovendo 

all’interno dell’Amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, le pari 

opportunità nell’accesso al lavoro, nelle progressioni di carriera, nella formazione professionale e nei casi di 

mobilità.  Le azioni positive sono inoltre rivolte a favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale 

e familiare. 

 

Il presente Piano Triennale di Azioni Positive per il triennio 2018-2020, in coerente continuità 

programmatica e strategica con il precedente relativo al triennio 2015-2017, è pertanto orientato ad 

individuare specifiche iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla piena parità tra uomini e donne nel 

contesto lavorativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.  

 

Tra i soggetti chiamati a svolgere un ruolo funzionale nella predisposizione dei Piani triennali si colloca il 

Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG), al quale la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2011, recante le Linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia, 

attribuisce il compito di formulare proposte di azioni positive per favorire l’uguaglianza formale e 

sostanziale nel lavoro fra uomini e donne e, più in generale, migliorare il benessere lavorativo. Al Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (C.U.G.) - introdotto nella Pubblica Amministrazione a norma del D.Lgs 165\2001, così 

come modificato dall’art. 21 della Legge 183\2010 - sono infatti esplicitamente assegnati dalla legge compiti 

propositivi, consultivi e di verifica su tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre che ad 

ogni altra forma di discriminazione - diretta o indiretta - (età, disabilità, orientamento sessuale, religione, 

razza, etnia.).  

 

Tale Piano, progettato e proposto dal CUG della Città Metropolitana di Roma Capitale, coerentemente con la 

normativa comunitaria e nazionale, che indica la promozione dell’uguaglianza di genere, della parità e delle 

pari opportunità a tutti i livelli di governo: 

 

 declina il tema delle “Pari Opportunità” in un’ottica di “pari opportunità per tutti”, superando il 

tradizionale concetto di azioni positive rivolte esclusivamente alle lavoratrici, al fine di favorire 

azioni trasversali valide per tutti/e i/le dipendenti, riconoscendo che il pieno sviluppo delle persone 

coinvolge donne e uomini con differenti esigenze e peculiarità;  

 

                                                           
 
1
 Scopo delle azioni positive è quello di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche - genere, età, 

disabilità, orientamento sessuale, religione, ideologia, razza - rispetto ai diritti universali di cittadinanza. Le azioni positive sono uno strumento 

operativo della politica europea individuato da più di vent’anni per incoraggiare l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nei luoghi di lavoro. La normativa italiana ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n.198/2006) definisce le 
azioni positive come “misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire 

l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”.  
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 4 

 promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l’attuazione della normativa sul 

Lavoro Agile (art. 14 legge 124\2015 e Circolare n.3\2017 Linee Guida lavoro agile);  

 

 individua - nell’ambito del “benessere lavorativo” - azioni a sostegno della salute degli uomini e 

delle donne,  del benessere psico\fisico e del rischio di stress-lavoro correlato (Decreto Legislativo 9 

aprile 2008 n. 81) e propone altresì, in riferimento al precedente Piano, indagini sul benessere 

organizzativo (Delibera CIVIT\ANAC) e azioni finalizzate a incidere – nella complessa realtà in cui 

opera attualmente la comunità di lavoro della CMRC, per lo più operante nella neo sede unica -  sul 

clima, sulla motivazione, l’ascolto e la crescita personale; 

 

 pone attenzione - per quanto attiene il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 

morale o psichica-mobbing” -  ad azioni in primo luogo di sensibilizzazione e di diffusione della 

cultura di genere, della cultura del rispetto della dignità della persona prevedendo l’adozione tra le 

altre sia un Codice Etico della CMRC e l’ausilio della Consigliera di Fiducia là dove istituita e la 

sottoscrizione di protocolli d’intesa, convenzioni e\o accordi con altri Enti pubblici, al fine della 

fruizione per il personale della CMRC di servizi di “ascolto” e di “sostegno” ivi eventualmente 

attivati.  

 

Inoltre - considerata l’analisi di genere sul personale di cui sopra – nella presente proposta si inserisce per la 

prima volta un nuovo ambito di lavoro in riferimento all’invecchiamento della popolazione lavorativa 

dell’Ente, prevedendo piani formativi e campagne sull’adozione di stili di vita ma anche studi e analisi rivolti 

ad una migliore lettura dell’invecchiamento nell’ambiente di lavoro, valorizzando le risorse e sostenendo 

l’apprendimento intergenerazionale. 

 

Le linee di azione progettate sono state individuate in base all’analisi di genere del contesto lavorativo nella 

CMRC (dati 2016\2017) a cura dell’Ufficio Studi e Statistica dell’Ente che costituisce parte integrante del 

presente documento programmatico e in riferimento alla Relazione annuale del CUG 2018, redatta ai sensi 

della Direttiva PCdM 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 

 

Nel corso del triennio 2018-2020, la Città Metropolitana di Roma Capitale intende realizzare un Piano di 

Azioni Positive teso al perseguimento delle seguenti finalità di carattere generale:  

 

1. Pari Opportunità, Cultura di genere e Diritti umani; 

2. Prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica/mobbing 

3. Benessere Organizzativo: a)conciliazione vita/lavoro; b)prevenzione della salute e sicurezza di 

genere e stress lavoro correlato; 

4. Rafforzamento dell’azione del CUG della CMRC e rilancio della visibilità del Comitato all’interno e 

all’esterno dell’Ente. 

 

 
PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITÀ, IL PIANO INTENDE REALIZZARE 

I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ, CULTURA DI GENERE E DIRITTI UMANI 

Obiettivi:   

- Promuovere la cultura delle pari opportunità e della non discriminazione, capace di dare valore alle 

differenze - una cultura in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali, 

lavorativi e culturali in cui riconoscersi e verso i quali tendere. 

- sviluppare nella gestione delle risorse umane la cultura di genere. 

- Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere e diffondere un linguaggio 

non discriminatorio nei documenti di lavoro 

- formare e sensibilizzare all’uguaglianza di genere 
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Azioni:  

1. Programmare Studi e indagini a sostegno della promozione delle pari opportunità  

2. Programmare analisi del Bilancio di Genere della Città per la progettazione di politiche di pari 

opportunità 

3. Predisporre documenti (ad esempio circolare interna) che sensibilizzino il personale alla adozione di 

un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, ad esempio utilizzando il più possibile sostantivi 

o nomi collettivi che includano persone dei due generi – come “persone” anziché “uomini”, 

“lavoratori e lavoratrici” anziché “lavoratori” avvalendosi anche dei suggerimenti contenuti nella 

Direttiva 23/5/2007 P.C.M. “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche” 

4. Inserire la normativa in materia di pari opportunità nei piani di formazione dell’Ente, nei corsi di  

aggiornamento dei formatori, nei programmi formativi a qualsiasi 

5. Promuovere attività formative congiunte tra i comuni dell’area vasta in materia di pari opportunità 

6. sensibilizzare l’Ente per il riavvio della Biblioteca di genere presso spazi ad hoc nella sede di via 

Ribotta. Nel contesto di prevedere – quale sezione specifica della Biblioteca di genere – un archivio 

di foto e di racconti dei e delle dipendenti sulla vita lavorativa ma anche sulla conciliazione dei 

tempi e su altri temi. 

 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E AL MOBBING 

Obiettivi:   

- Valorizzare le differenze per migliorare l’ambiente di lavoro 

- Riconoscere e valorizzare il merito e le competenze 

- Diffondere la conoscenza della normativa antidiscriminazione 

- Rafforzare la prevenzione e il contrasto alle molestie e alle molestie sessuali 

- Rafforzare la sensibilizzazione sulla violenza di genere 

- Prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori relativi al genere, all’età, alla disabilità, 

all’orientamento sessuale 

- contribuire a contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione in rete 

con i CUG del territorio metropolitano 

Azioni: 

1. Predisporre documenti (ad esempio circolare interna) che sensibilizzino il personale alla adozione di 

un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, ad esempio utilizzando il più possibile sostantivi 

o nomi collettivi che includano persone dei due generi – come “persone” anziché “uomini”, 

“lavoratori e lavoratrici” anziché “lavoratori” avvalendosi anche dei suggerimenti contenuti nella 

Direttiva 23/5/2007 P.C.M. “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche”. 

2. Prevenzione e contrasto alle cause di discriminazione individuate dall’art. 21 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea (relativamente al sesso, razza, colore della pelle o origine etnica 

o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o 

orientamento sessuale) 

3. monitorare nel tempo - in ottica di genere -  attraverso i dati dell’Ente, le progressioni di carriera, la 

composizione delle commissioni concorsuali, la valutazione del personale e quant’altro utile ai fini 

dell’affermazione delle pari opportunità e della non discriminazione nell’Ente 

4. prevedere la redazione di un opuscolo  – dei diritti degli uomini e delle donne che lavorano – da 

diffondere attraverso la rete intranet 

5. Inserire un modulo di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nei piani di formazione 

dell’Ente 

6. predisposizione Codice Etico e di comportamento per la prevenzione delle molestie e delle molestie 

sessuali e per la tutela della dignità delle persone 

7. prevedere Sportelli di ascolto e la Consigliera di fiducia – attraverso l’attivazione di 

convenzioni\protocolli d’intesa con altre istituzioni pubbliche 
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BENESSERE ORGANIZZATIVO  

Obiettivi in materia di conciliazione vita/lavoro:   

- Prevedere strumenti di flessibilità che rispondano alla necessità di conciliare vita familiare e vita 

lavorativa 

- Prevenire situazioni di stress legate alla difficoltà di conciliazione vita/lavoro anche agevolando e 

motivando il personale, in considerazione dell’attuale momento storico caratterizzato da rilevanti 

modificazioni organizzative e carenza di risorse umane ed economiche 

- Sostenere anche indirettamente la gestione familiare, in modo da favorire le possibilità di sviluppo 

di carriera delle donne 

- Offrire servizi orientati al saving money e al saving time per i/le dipendenti e le famiglie 

- Concorrere al cambiamento definendo specifiche condizioni che possano incidere sul 

miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale della cultura 

organizzativa 

- Incidere sugli obiettivi di efficacia e di produttività dell’Ente 

Azioni:   

1. predisposizione questionari al personale sull’utilizzo degli strumenti di conciliazione 

2. sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa 

(smart working- co-working), sulla base del quadro normativo di riferimento in materia di lavoro 

agile come ad esempio del percorso progettuale avviato dal Dipartimento Pari Opportunità e che 

vede la CMRC selezionata assieme ad alcune limitate Pubbliche Amministrazioni 

3. formazione in materia di smart-working e co-working, rivolta innanzitutto ai dirigenti e 

informazione e sensibilizzazione di tutta la comunità lavorativa 

4. monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di flessibilità e altri istituti contrattuali  (part-time, 

flessibilità oraria ecc.) attraverso indagini statistiche e monitoraggio e analisi sull’uniformità di 

applicazione degli istituti in parola, anche attraverso momenti di confronto e dialogo con i dirigenti 

dell’ Ente 

5. studio di fattibilità e attivazione di “spazi di conciliazione”, tra i quali ad esempio la ludoteca per i 

figli dei dipendenti 

6. campagna di sensibilizzazione finalizzata ad una riflessione dei padri relativamente ad una migliore 

condivisione dei compiti di cura 

Obiettivi in materia di prevenzione della Salute e sicurezza di genere, stress lavoro correlato: 

- realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di 

ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei 

lavoratori e delle prestazioni 

- concorrere alla promozione della la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici anche 

attraverso l’adozione di stili di vita sani 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una amministrazione che si occupa della salute del proprio 

personale.  

- Sostenere una valutazione del rischio che tenga conto delle diversità nel rispetto delle prescrizioni 

del D.lgs. 81\2008 

Azioni: 

1. Inserire il genere nella valutazione del rischio anche del rischio stress lavoro correlato 

2. Predisporre indagini quali-quantitative in materia di benessere organizzativo 

3. Predisporre interventi volti a migliorare le condizioni e l’organizzazione di lavoro che garantiscano 

un clima aziendale improntato al benessere di chi lavora e privo di comportamenti molestanti 

4. Prevenire le malattie maggiormente diffuse facilitando l’attività di controllo, anche tenendo conto 

dell’invecchiamento della popolazione lavorativa 

5. Promuovere l’adozione di stili di vita corretti, anche in relazione all’invecchiamento della 

popolazione lavorativa 

6. Attuare politiche volte all’active aging nell’organizzazione anche attraverso programmi di 

prevenzione bio-psico-sociale finalizzato a supportare il personale in un processo di cambiamento 

orientato verso una corretta alimentazione, che determini anche un miglioramento nello stile di vita 

in generale 
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7. Analisi e programmazione attività di socializzazione tra i/le dipendenti 

8. definire spazi dedicati all’incontro dei/delle dipendenti dell’Ente presso la nuova sede anche per lo 

svolgimento di attività ludico ricreative da svolgersi durante la pausa pranzo alla luce del nuovo 

orario stabilito dall’Amministrazione 

9. riorganizzare la distribuzione del cibo e bevande presso un numero maggiore di macchine 

distributrici presenti nelle sedi nonché attraverso l’analisi dell’offerta più coerente con le finalità di 

salute e benessere ovvero più attenta ai diversi regimi alimentari seguiti dai fruitori 

10. prevedere in ogni Servizio dell’Ente la figura del “Tutor/Facilitatore” con spiccate capacità 

relazionali e di conoscenza dei processi amministrativi, capace di facilitare l’inserimento e 

l’integrazione dei/delle dipendenti che, per motivi di trasferimento, assunzione, rientro dalla 

maternità o da lunghi periodi di assenza, si trovano nella specifica necessità di essere 

accompagnato/a al re/inserimento nel contesto lavorativo con l’obiettivo di un proficuo 

aggiornamento, di eventuale ridefinizione del ruolo al fine di rendere la persona e il team di lavoro 

partecipi delle variazioni intervenute 

11. avviare un processo di verifica del parco navette in dotazione dell’ente alla luce dell’indagine 

sull’età media delle/dei dipendenti in forza nella CMRC dalla quale è emersa la presenza di una 

popolazione lavorativa mediamente matura d’età, in considerazione del personale con disabilità 

fisiche e/o  con diversa agilità di movimento; l’assenza di apposite maniglie per sorreggersi nel 

salire su talune navette come la presenza di dislivelli da superare può pertanto comportare per 

alcuni/e dipendenti evidenti difficoltà fisiche. Ove possibile, rendere accessibili  i mezzi navetta e o 

macchine attualmente in servizio per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità da e 

verso la sede unica di via Ribotta 

12. Assicurare anche al personale di custodia o ausiliario la possibilità di accedere ad un mezzo 

informatico al fine di poter partecipare alle diverse comunicazioni istituzionali e sindacali 

opportunatamente inviate tramite email di lavoro ovvero per assicurare l’accesso al sito “cedonline” 

e “presenze” al fine di non escludere tali categorie di lavoratrici/lavoratori dalla piena circolazione e 

condivisione delle informazioni al fine di non creare discriminazioni per la categoria di 

appartenenza 

13. garantire un coinvolgimento più consapevole  del personale,  dalla partecipazione “attiva” alla 

realizzazione delle finalità dell’Ente, alla circolazione   delle   informazioni,  alla   opportuna   

divulgazione   delle   azioni   proposte 

14. Prevedere una giornata all’anno dedicata alle/ai dipendenti della CMRC al fine di stimolare il senso 

di appartenenza all’Ente e una maggiore coesione sociale e valorizzazione di chi lavora in CMRC 

 

 

 

RAFFORZAMENTO DELL’AZIONE DEL CUG DELLA CMRC  

obiettivi:  

- rafforzare la visibilità e il ruolo del CUG della CMRC attraverso un rinnovato impegno propositivo 

del CUG sui temi di propria competenza con azioni trasversali a tutti i livelli dell’Ente 

- rafforzare i rapporti con le Consigliere di parità territoriali attraverso la sottoscrizione di protocolli 

d’intesa e convenzioni (Direttiva 4 marzo 2011 “Linee guida di funzionamento dei CUG) 

- favorire la rete nazionale e locale dei CUG 

Azioni: 

1. definire e rilanciare la visibilità e l’informazione del Comitato mediante il sito istituzionale, la rete 

intranet e incontri con il personale interno 

2. definire  attraverso un atto dell’amministrazione i rapporti funzionali e la collaborazione tra il CUG 

e le strutture dell’Ente, in considerazione della normativa di riferimento del CUG e gli obiettivi di 

promozione delle pari opportunità ricompresi tra gli ambiti di misurazione della performance (dlgs 

150\2009 così come modificato con dlgs 74\2017);   

3. prevedere ai fini della piena operatività e funzionalità del CUG una segreteria tecnica del Comitato 

(fermo restando le attività di supporto al CUG garantite dalla Direzione Generale a norma dello 

Statuto metropolitano e del Regolamento Ufficio e Servizi dell’Ente; 
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4. Formare e aggiornare i componenti il Comitato Unico di Garanzia 

5. Programmare percorsi formativi sulle materie di competenza del CUG per tutto il personale 

6. livello di responsabilità e tra le materie di esame di concorsi interni e selezioni esterne 

7. Interventi di sensibilizzazione rivolte ai vertici dell’amministrazione e alle OO.SS. dell’Ente al fine 

di garantire la consultazione del CUG sulle materie di propria competenza 

8. Rilanciare la rete locale dei CUG. 

 

 

 
 

Attraverso il presente Piano s’intende, dunque, proporre una traccia da seguire secondo un 

approccio diversificato alla gestione delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un ambiente 

di lavoro inclusivo che favorisca l’espressione del potenziale individuale e lo utilizzi come leva 

strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Un approccio finalizzato alla 

valorizzazione delle differenze di cui ciascuno/a è portatore e portatrice all’interno dell’Ente e che 

richiama un processo di cambiamento che ha lo scopo di valorizzare e utilizzare pienamente il 

contributo unico che ciascun dipendente può portare. Questo contributo scaturisce dalla possibilità 

di ogni persona di sviluppare e applicare, all’interno dell’organizzazione, uno spettro ampio e 

integrato di abilità e comportamenti che ne riflettano il genere, l’età, il background e l’esperienza, 

nella consapevolezza che la gestione e la valorizzazione della diversità è strettamente funzionale 

all’economicità, alla funzionalità e all’efficacia dell’azione amministrativa. 

 

Il monitoraggio e la verifica sulla sua attuazione sono affidati prioritariamente al Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità.  

 

Le azioni del PTAP potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio, sulla 

base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno dall’analisi di genere di 

contesto, anche alla luce della sperimentazione di modalità lavorative innovative inerenti lo smart 

working e il co-working, nei programmi dell’Amministrazione. 

 

Tale Piano può non prevedere costi per l’Amministrazione e verrà attuato attingendo alle 

professionalità e servizi interni all’Ente e attraverso convenzioni\protocolli d’intesa con Enti e 

soggetti pubblici territoriali. 

 

Il presente Piano, nell’offrire alla CMRC una visione complessiva di sviluppo dell’organizzazione 

ispirata ai principi di uguaglianza e di pari dignità degli uomini e delle donne, nonché una strategia 

di promozione e di conoscenza delle tematiche di pari opportunità e di non discriminazione, pone le 

basi per la promozione di un piano di azioni positive territoriale in raccordo con gli organismi di 

parità istituzionali dell’area metropolitana di Roma.  

 

 

 

 

 

 

  

Il Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
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LE PARI OPPORTUNITÀ, IL BENESSERE LAVORATIVO E LA LOTTA ALLE  DISCRIMINAZIONI  

NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE  

DATI DICEMBRE 2016 
 

 

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale: risorse umane - una lettura in ottica di genere 

Per poter effettuare una corretta valutazione dell’impatto delle normative previste sulle politiche di pari 

opportunità, di non discriminazione e di benessere organizzativo e del benessere psico-fisico della persona 

della persona nel lavoro, la Direttiva precisa che si deve tener conto dei dati e delle informazioni forniti 

dall’Amministrazione ai sensi del Dlgs 81/2009 e ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri “Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche” 

In questa parte, quindi, come si diceva viene offerta una lettura statistica delle risorse umane presenti nella 

Città metropolitana di Roma Capitale, con un’attenzione specifica alle cosiddette statistiche di genere. Con 

questa espressione si intende l’analisi di dati statistici differenziata secondo il genere maschile e il genere 

femminile,  in cui i dati relativi a entrambi i generi abbiano lo stesso grado di visibilità e leggibilità. 

I dati relativi al personale in un’ottica di genere sono analizzati con l’obiettivo di restituire una fotografia 

dei dipendenti maschi e femmine dal punto di vista del loro percorso esistenziale e professionale, per 

comprendere dove si posiziona attualmente l’Ente in questo senso, ma anche se sono riscontrabili dei 

cambiamenti (e in quali direzioni) rispetto agli anni passati. 

A tal fine, ci si è avvalsi dei dati messi a disposizione del Dipartimento I “Risorse Umane” e, per quanto 

attiene l’analisi in ottica di genere degli stessi, della collaborazione delle professionalità dell’Ufficio 

Statistica del nostro Ente, non nuovo a forme di collaborazione di questo genere con il CUG. 

Le variabili generali considerate dall’Ufficio statistica sono state le seguenti:  
- La presenza numerica di uomini e donne 
- L’età e l’anzianità del personale 
- I percorsi di carriera e la mobilità 
- Il sistema degli orari e le forme di flessibilità 
- la salute e la sicurezza  

 
2. Il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale per genere ed età 

Al 31 dicembre 2016 lo stock di personale in servizio a tempo indeterminato presso la Città metropolitana 

di Roma Capitale ammontava a 1978 unità, un dato notevolmente inferiore a quello degli ultimi anni. 

Questo trend discendente nel numero dei dipendenti è da imputarsi alla riforma degli Enti locali, più nota 

come legge Delrio che ha profondamente mutato in termini di architettura istituzionale e di funzioni gli Enti 

di Area Vasta (Province e Città Metropolitane). In particolare si ricorda che dal 1 gennaio 2015 nasce 
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ufficialmente la Città Metropolitana di Roma Capitale che di fatto si sostituisce alla preesistente Provincia di 

Roma. La neo-istituita Città metropolitana è chiamata a svolgere nuove funzioni, ad ereditarne alcune dalla 

Provincia di Roma e di restituirne altre alla Regione Lazio che le aveva precedentemente delegate. Insieme 

alle funzioni sono state trasferite in Regione anche le risorse umane che erano impiegate su queste. Inoltre 

il blocco del tournover, imposto dai sempre più consistenti tagli di spesa, ha ulteriormente inciso su questa 

situazione.  

Per quanto riguarda la composizione del personale fra i due generi, il dato generale conferma una seppur 

lieve, maggior presenza dei maschi che sono il 51 % (1.015 unità) del personale a tempo indeterminato, 

mentre le femmine sono il 49% (963 unità). Il dato della presenza percentuale di donne su tutto il personale 

è in crescita dal 2008 (anno in cui la percentuale del personale femminile era del 45%) tuttavia ancora sotto 

la media nazionale del personale del comparto nazionale degli Enti locali (il dato nazionale del 2015, ultimo 

disponibile, è del 51,2%). Se consideriamo il solo dato relativo ai dipendenti delle Città Metropolitane, la 

Città metropolitana di Roma, nel 2015, ultimo dato disponibile per il confronto con le altre Città, aveva 

circa il 48% donne pari al dato medio fra le Città metropolitane. Nella graduatoria delle Città metropolitane, 

quella di Roma Capitale si pone al quarto posto, dopo Milano (58,1% di personale femminile), Bologna 

(56,6%) e Torino (53,2%) 

Per quanto concerne l’età, i dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano così distribuiti 

tra le varie fasce di età: solo l’1% ha meno di 30 anni, il 15% ha tra i 31 e i 40 anni. Le classi modali, quelle 

che annoverano cioè il maggior numero di dipendenti, sono le fasce di età comprese fra i 41 e i 50 anni 

(31,4%) e quella compresa fra i 51 e i 60 (43,5%). Il restante 7,6% dei dipendenti ha più di 60 anni. Rispetto 

agli anni precedenti, si registra un invecchiamento complessivo del personale dovuto probabilmente alla 

nuova legge pensionistica che di fatto ha ridotto i pensionamenti e alle norme che impediscono nuove 

assunzioni.  

Uomini e donne poi si ripartiscono diversamente fra le diverse classi di età. Infatti le donne sono in 

maggioranza nelle classi di età più giovani (il 51% delle donne è nella classe di età compresa tra i 31 e i 50 

anni): questo dato rivela come, con il passare del tempo, la Città metropolitana di Roma Capitale tenda ad 

un sostanziale riequilibrio della presenza maschile e femminile del proprio personale 

3. I percorsi di carriera  

Ma come si ripartiscono donne e uomini nelle diverse categorie professionali? La percentuale di donne è 

superiore nelle categorie D e C (rappresentano il 54,7% del personale iscritto alla categoria D, e il 53,6 del 

personale presente nella categoria C). I maschi invece sono maggiormente rappresentati nella categoria B 

(il 63,3% del personale) e nella categoria dei dirigenti: ben il 71% del personale di livello dirigenziale è 

maschio contro il 29% delle donne. Quest’ultimo dato, per quanto rivelatore dell’esistenza nell’Ente del 

cosiddetto tetto di cristallo che non vede ugualmente aperte le possibilità della carriera dirigenziale per le 

donne, tuttavia è un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Infatti nel 2008 erano solo il 21% le 

donne che ricoprivano un ruolo dirigenziale. 

Per quanto concerne gli incarichi di Posizione Organizzativa a cui può accedere solo il personale di categoria 

D, al 31 dicembre 2016 erano 183 le posizioni organizzative attivate. Di queste il 56% (80) sono attribuite a 

donne e il restante 44% (63) agli uomini. Il 31% delle funzionarie donne è titolare di posizioni organizzativa 

sono invece il 29,5% i funzionari uomini che ricoprono questo ruolo.  
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Per quanto concerne i singoli profili professionali (e qui consideriamo solo il personale a tempo 

indeterminato) alcuni di questi sono più specificatamente appannaggio delle donne, altri invece sono 

tipizzati da una preponderante presenza maschile. 

Nella categoria B, ad esempio, l’86% degli operatori specializzati addetti alle strade provinciali è composto 

da personale maschile, mentre il 63% dei collaboratori professionali addetti all’inserimento dati è composto 

da donne. 

Nella categoria C, i geometri in forza all’Amministrazione sono solo uomini, e sono per il 72% maschi anche 

guardie provinciali. Invece le donne sono molto ben rappresentate fra i ragionieri (86%) e fra gli istruttori 

amministrativi (68%). La maggioranza di donna si trova anche fra gli istruttori informatici (60%). 

Nella categoria D, mentre i profili prettamente maschili riguardano soprattutto i funzionari con 

professionalità tecniche o di vigilanza, le donne sono la maggioranza nei profili amministrativi generici. 

4. Forme di flessibilità ed istituti contrattuali 

Per quanto riguarda le forme di flessibilità, ricordiamo che il 97,2% del personale ha un contratto a tempo 

pieno. Solo 56 dipendenti (il 2,3% del totale) hanno un contratto part-time e di questi il 75% è composto da 

personale femminile. Questo a conferma come questo istituto contrattuale sia scelto soprattutto dalle 

donne per poter conciliare al meglio tempo di vita a carichi familiari. Che quello della conciliazione fra 

carichi di lavoro ed esigenze familiari sia un problema sentito prevalentemente dalle donne, è testimoniato 

anche dalla modalità di fruizione dei congedi per maternità e paternità (artt. 16,26,28,31 del Dlgs 26 marzo 

2001) e dei congedi parentali (artt. 32, 33 del Dlgs 26 marzo 2001). In entrambi i casi infatti sono 

prevalentemente le donne ad usufruire di questi istituti contrattuali e mediamente per un periodo di 

tempo superiore a quanto non facciano invece i colleghi maschi. Infatti nel 2015 (ultimo dato a 

disposizione, relativo al Conto Annuale 2016), i dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale 

hanno usufruito complessivamente di 5.815 giorni di congedo retribuito per maternità, paternità e congedi 

parentali. Di questi ben 4.601 pari al 79,1% sono stati goduti dal personale femminile. 

5. Anzianità di servizio 

Per quanto riguarda l’anzianità d servizio le due classi di anzianità modali, cioè quelle che raggruppano il 

maggior numero di dipendenti sono quelle della fascia 11-20 anni di servizio (49%) e quelli della fascia 

successiva (11-15), il 19%. Per quanto concerne invece la differenza per genere, emerge chiaramente che le 

donne sono più numerose nelle fascia di anzianità più basse, mentre la percentuale di maschi è 

maggioritaria tra le ultime classi di anzianità, anche questo è un segno della progressiva femminilizzazione 

del personale. Nelle tabelle seguenti sono esposte alcune informazioni relative alle variabili 

precedentemente analizzate in maggior dettaglio. 
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Appendice Statistica.  
 
 
Tab. 1 - I1 Personale per categorie (31 dicembre 2016) 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane” 

Categoria Femmine Maschi Totale  % FEMMINE 

B 204 353 557 36,6 

C 493 426 919 53,6 

D 257 213 470 54,7 

DIR 9 23 32 28,1 

          

Totale 963 1.015 1.978 48,7 

 

Tab. 2 -  Posizioni organizzative assegnate per genere (31 dicembre 2016) 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane” 

 N % 

Femmine 80 56 

Maschi 63 44 

Totale 143 100 
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Tab. 3 - Personale per Categorie e profilo professionale (31 dicembre 2016) 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse 

Umane”) 

Categoria Femmine Maschi Totale % FEMMINE 

     B 204 353 557 36,6 

ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 76 45 121 62,8 

AUSILIARIO SPECIALIZZATO 35 27 62 56,5 

AUTISTA - 40 40 - 

CANTONIERE 4 11 15 26,7 

CAPO CANTONIERE 2 8 10 20,0 

CAPO OPERAIO STRADE - 1 1 - 

COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 34 34 68 50,0 

COORD.SERV. ANTICAMERA - 1 1 - 

MESSO RILEVAZ. E RISCOS. 1 
 

1 100,0 

OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. 24 146 170 14,1 

OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 24 22 46 52,2 

OPERATORE CENTRO STAMPA - 1 1 - 

OPERATORE SPEC.AMBIENTE 2 17 19 10,5 

TELEFONISTA 2 
 

2 100,0 

     

C 493 426 919 53,6 

ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE 1 1 2 50,0 

ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 1 4 5 20,0 

CAPO OPERAIO STRADE QUALIF - 28 28 - 

GEOMETRA 
 

46 46 0,0 

GUARDIA PROVINCIALE 36 93 129 27,9 

ISTRUTTORE AMBIENTALE 2 3 5 40,0 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 258 123 381 67,7 

ISTRUTTORE INFORMATICO 172 112 284 60,6 

ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2 3 5 40,0 

MESSO COORDINATORE 1 1 2 50,0 

PERITO INDUSTRIALE 
 

7 7 0,0 

RAGIONIERE 19 3 22 86,4 

RESPONSABILE COORDINATORI SERVIZI ANTICAMERA 2 2 0,0 

TECNICO LABORATORIO MOBILE 1 
 

1 100,0 
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Categoria Femmine Maschi Totale % FEMMINE 

     D 257 213 470 54,7 

ARCHEOLOGO 1 2 3 33,3 

AVVOCATO 3 
 

3 100,0 

BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT. 1 
 

1 100,0 

BIOLOGO 4 2 6 66,7 

CHIMICO 1 1 2 50,0 

COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE 1 
 

1 100,0 

ESPERTO IN COMUNICAZIONE - 1 1 - 

FUNZ. DI STATISTICA 3 
 

3 100,0 

FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 156 67 223 70,0 

FUNZ.SERV. INFORMATICI 1 6 7 14,3 

FUNZ.SERV. RAGIONERIA 17 14 31 54,8 

FUNZ.SERV. TECNICI 3 38 41 7,3 

FUNZ.SERV. VIGILANZA 7 23 30 23,3 

FUNZ.TECNICO AMBIENTE 13 7 20 65,0 

FUNZ.TECNICO LAUREATO 17 23 40 42,5 

FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 14 17 31 45,2 

FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG. 4 1 5 80,0 

FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 2 3 33,3 

FUNZ.UNITA OP.SERV.VIGILANZA 
 

1 1 0,0 

FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI 3 1 4 75,0 

FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI 
 

1 1 0,0 

GEOLOGO 3 2 5 60,0 

NATURALISTA 
 

2 2 0,0 

SOCIOLOGO 1 
 

1 100,0 

SPEC. AREA TECNICA 
 

1 1 0,0 

SPEC.FORMAZ.SPER.DIDATT. 
 

1 1 0,0 

STORICO DELL'ARTE 2 
 

2 100,0 

TECNICO DIRETTIVO URBANISTA 1 
 

1 100,0 

DIR 9 23 32 28,1 

Totale complessivo 963 1.015 1.978 48,7 
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Tab. 4 - Personale per categorie, genere e classi di età. 31 dicembre 2016 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse 

Umane)) 

 

Classi di età Femmine Maschi Totale  % 
Femmine   B C D DIR Totale B C D DIR Totale   

fino a 30 2 2     4 7 8     15 19 21,1 

da 31 a 40 43 92 18   153 40 89 16   145 298 51,3 

da 41 a 50 65 154 116 4 339 54 139 80 10 283 622 54,5 

da 51 a 60 83 209 107 4 403 208 151 92 8 459 862 46,8 

oltre 60 11 36 16 1 64 44 39 25 5 113 177 36,2 

Totale  204 493 257 9 963 353 426 213 23 1.015 1.978 48,7 

 

 

Tab. 5 - Personale per categorie, genere e anzianità di servizio. 31 dicembre 2016 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse 

Umane)) 

 

  Femmine Maschi     

Anzianità di servizio B C D DIR Totale B C D DIR Totale Totale M+F %Femmine 

da 11 a 20 110 239 147 2 498 111 240 124 6 481 979 50,9 

da 21 a 30 6 121 44 1 172 101 77 22 1 201 373 46,1 

fino a 10 anni 86 71 23 6 186 60 55 19 15 149 335 55,5 

oltre 30 anni 2 62 43   107 81 54 48 1 184 291 36,8 

                          

Totale 204 493 257 9 963 353 426 213 23 1.015 1.978 48,7 
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Graf. 1 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere.  (31 
dicembre 2016). Prevalgono, per pochi punti percentuali i maschi 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
 

 

 
 
 

Graf. 2 I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere e 
Categoria.  (31 dicembre 2016). Le donne prevalgono nelle categorie C e D 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
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Graf. 3 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere e 
Anzianità di servizio.  (31 dicembre 2016). Le donne prevalgono nelle prime due 
categorie di anzianità di servizio 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 

 

 

 
 

Graf. 4 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere e 
Età, composizione percentuale.  (31 dicembre 2016). Le donne prevalgono nelle classi 
di età più giovani. (Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 
“Risorse Umane”) 
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Graf. 5 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Età, 
composizione percentuale.  (31 dicembre 2016). 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane) 
 

 
 

Graf. 6 -  Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per età e genere, dati 

assoluti (31 dicembre 2016). Le donne sono prevalenti nelle fasce più giovani di età. Nel futuro 

assisteremo quindi a una femminilizzazione del personale 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
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Graf. 7 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere e Categoria (31 

dicembre 2016) (Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

“Risorse Umane”) 

 

 

 
 
 
Graf. 8 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale con incarichi di posizione 

organizzativa per genere. (31 dicembre 2016). Prevalgono gli incarichi conferiti alle donne 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
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Graf. 9 - Il part-time nella Città metropolitana di Roma Capitale. (31 dicembre 

2016). Sono soprattutto le donne ad usufruire di questo istituto contrattuale 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

“Risorse Umane”) 

 

 

 
 

Graf. 10 - La percentuale di personale femminile nella Città metropolitana di Roma Capitale.  

ll dato è in crescita se confrontato con quello della Ex-Provincia di Roma del 2008, ma ancora al di 

sotto della media nazionale pari al 51,2% nel 2015. 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse 

Umane”) 
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Graf. 11-  Il personale femminile nelle Città metropolitane italiane. Roma si conferma in 

quarta posizione. Dati 31 dicembre 2015. 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati RGS, Conto Annuale) 

 

 

 
 

 

 

 

35,9 

40,5 

40,5 

45,8 

47,2 

48,0 

53,2 

56,6 

57,9 

48,1 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Napoli

Bari

Genova

Firenze

Venezia

Roma

Torino

Bologna

Milano

Totale Città metropolitane

VERBALE  N. 12  DEL  26  SETTEMBRE 2018

94 di 113



 
 

24 
 
 

1. Mobilità e pendolarismo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale 

Al 31 dicembre 2016 erano 1.978 le unità di personale in servizio presso la Città metropolitana di 

Roma Capitale. Fatta eccezione per le unità di personale comandate presso altre amministrazioni, 

sono 1.937 quelle che quotidianamente si spostano dalle loro abitazioni per recarsi presso le sedi 

della Città metropolitana di Roma Capitale per motivi di lavoro. 

 

Sempre alla data del 31 dicembre il personale della Città metropolitana di Roma Capitale era così 

dislocato presso le diverse sedi. Come si evince dai dati, la maggior parte del personale, vale a dire 

1.294 unità pari al 67%, ha la sua sede di servizio nel territorio di Roma Capitale. La maggioranza 

del personale è dislocata presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, nella periferia Sud-Ovest della 

Capitale (zona Eur-Torrino). Per venire incontro alle nuove esigenze del personale causate 

dall’attivazione della sede Unica presso viale Ribotta, avvenuta tra il 2015 e il 2016, l’Ente ha 

adottato alcune misure quali una maggiore flessibilità dell’orario in ingresso, l’allestimento di una 

navetta al punto di snodo della Metropolitana (fermata Eur Palasport) per la sede di viale Ribotta, 

l’attivazione di agevolazioni tariffarie per l’abbonamento Metrebus. 

 

Tab. 6 – Il personale della Città metropolitana per sede. 31 dicembre 2016 

Sedi 

Numero di 

dipendenti 

Viale Giorgio  Ribotta 41/43 – Roma 819 

Via Quattro Novembre, 119/A – Roma 224 

Villa Altieri – Viale Manzoni – Roma 15 

Via Tiburtina, 691/695 – Roma 129 

Via Raimondo Scintu, 106 – Roma 107 

Perimetri Riserve Naturali – Aree Protette – Sedi Sparse 23 

Distaccamenti Polizia Locale – Sedi Sparse 121 

Zone Viabilità – Cantonieri – Sedi Sparse 233 

Sedi Centri per l’Impiego e Centri di Formazione – Sedi Sparse 266 

Totale Dipendenti 1.937 
Fonte: Città metropolitana Roma Capitale, Piano di mobilità aziendale 2016 

 

Tuttavia se si confrontano i dati relativi alle sedi di residenza dei dipendenti con i dati delle sedi di 

lavoro dell’Ente, è facile supporre che per molti dei dipendenti ancora permangono situazioni di 

difficoltà relative al raggiungimento del luogo di lavoro, con ripercussioni sulla capacità di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sul benessere organizzativo più in generale.  

Infatti dei 1.937 dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, 986, pari al 51%, risiedono 

nel territorio di Roma Capitale. Il 45%, pari a 872 unità invece risiedono nel Comuni 

dell’Hinterland metropolitano. I rimanenti risiedono nei Comuni delle altre province del Lazio (3%) 

o in Comuni posti fuori Regione (1%). 
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06 6766 6190 - 2355 

  

 

 

Tab. 7 – I dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale per zona di residenza. 31 

dicembre 2016 

Zona di Residenza 

N. 

N. % 

Residenti a Roma  986 51 

Residenti nell’Hinterland  872 45 

Residenti nelle Province del Lazio  60 3 

Residenti nelle altre Regioni  19 1 

Totale Dipendenti  1.937 100 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento 1 “Risorse 

Umane”. 

 

Considerando il territorio metropolitano suddiviso nelle Cinque Zone così come declinate dal Piano 

Territoriale Provinciale Generale (PTPG), emerge che quasi un terzo dei dipendenti residenti 

nell’hinterland proviene dai Comuni inclusi nella Zona “Velletri” (31%), seguono poi le zone di 

“Tivoli” (23,1%) e quindi la zona di Civitavecchia (21,4%).  

 

Graf. 12 – I dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale per Ambito metropolitano 

di residenza. 31 Dicembre 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento 1 “Risorse 

Umane”. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Deliberazione 
n. 38 è approvata con 17 voti favorevoli (Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, 
Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori 
Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 
Sanna Pierluigi, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla trattazione della proposta 
di deliberazione P42 /2018: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex articolo 
194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000  ne successive modifiche ed integrazioni, 
derivanti da sentenza esecutiva numero 1837/2016 dell’11/10/2016. Tribunale di Tivoli, importo 
euro 14.323,13”. Invito il Consigliere delegato ad illustrare la proposta di delibera. Il Consigliere 
delegato non c’è, quindi… ...(intervento fuori microfono)...  Prego? Sospendiamo, se siete d’accordo, 
cinque minuti. Consigliere Libanori, vuole intervenire, prego.  
 
 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI Si, sospendiamo 5 minuti perché manca il delegato, 
così oltre che mancare in Commissione mancano pure in Consiglio. Volevo fare una proposta, visto 
che questi riconoscimenti sono passati tutti in Commissione Bilancio, se, quando sarà presente il 
delegato, il Presidente  li legge tutti quanti e li votiamo con un’unica votazione, grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Va bene. Allora andiamo avanti, 
procediamo. Se ci sono interventi per la discussione oltre quelli del consigliere Libanori, che ha 
proposto di votare con un’unica procedura la legittimità di tutti i  debiti fuori bilancio. Ci sono iscritti 
a parlare? No. Ci sono dichiarazioni di voto? Pongo in votazione la proposta di deliberazione 
numero P42/18: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex articolo 194, comma 
1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000  ne successive modifiche ed integrazioni, derivanti da 
sentenza esecutiva numero 1837/2016 dell’11/10/2016. Tribunale di Tivoli, importo euro 
14.323,13”. Dichiaro aperta la votazione.  
 
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva nr. 1837/2016 del 
11/10/2016 -Tribunale di Tivoli, importo € 14.323,13. 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
 Premesso: 
 

che con Decreto n. 76 del 2.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 
deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 
fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. derivanti da Sentenza 
Esecutiva nr. 1837/2016 del 11/10/2016 -Tribunale di Tivoli, importo € 14.323,13”; 
 

che con ricorso RG. n. 377/2013, depositato in data 30 gennaio 2013, la C. III srl e il Sig. 
A.R., hanno presentato domanda di risarcimento danni, nella misura di € 9.000,00, in quanto il fondo 
era stato intercluso dalla data di apposizione del guard rail (per la necessità di inaugurare la S.P. 
Nomentana bis 3/12/2012) alla data di realizzazione del sottopasso accessibile ai mezzi meccanici 
(14/09/2013);  
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che con la sentenza n. 1837/2016, pubblicata in data 11/10/2016, la Città Metropolitana di 
Roma Capitale è stata condannata al risarcimento delle somme come di seguito indicato: 
 

1. € 9.000,00 per risarcimento danni in favore del Sig. A.R. rivalutati fino alla data della 
sentenza con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati, oltre interessi al 
tasso vigente dalla data della sentenza al saldo effettivo; 

 
2. € 111,00 complessivi per esborsi per spese processuali ed € 3.200,00 per onorari di avvocato, 

oltre il 10% di rimborso spese, forfettarie e IVA e CPA come per legge; 
 

Vista la nota prot. n. 13176/16 del 13/10/2016, con la quale l'Avvocatura della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, ha inoltrato la sentenza n. 1837/2016, al Dipartimento scrivente al 
fine di predisporre gli atti di liquidazione per evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente; 
 

Vista la nota prot. n. 142563 del 04/11/2016, con la quale l'Avvocato della controparte, ha 
comunicato le somme per conto del suo assistito Sig. A. R. come di seguito specificate: 
 

Sorte - art 15 dpr 633/72 €   9.000,00 
Interessi e rivalutazione - art 15 dpr 633/72 €      493,01 
Interessi legali - art 15 dpr 633/72 €        49,94 
Spese liquidate in sentenza - art 15 dpr 633/72 €      111,00 
Compensi liquidati in sentenza €   3.200,00 
Spese generali - €      480,00 
CPA €      147,20 
IVA €      841,98 
  ========== 
TOT. €  14.323,13 

 
 Considerato: 
 

che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa 
previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti 
fuori bilancio; 
 

che con la Determinazione Dirigenziale R.U n. 626 del 21/02/2017 e n. 3792 del 07/09/2017 
si autorizzava l'impegno di spesa per il risarcimento danni e spese di lite derivanti dalla Sentenza del 
Tribunale Civile di Tivoli n. 1837/2016 del 11/10/2016 in favore del ricorrente Sig. R.C.; 
 

che con le sopracitate determinazioni dirigenziali il Dipartimento VII ha autorizzato gli 
impegni di spesa per adempiere alle obbligazioni sopra elencate, prevedendo la redazione di una 
deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del 
dlg. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 
dell'art. 239, comma 1, lett b), numero 6, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, espresso in data 18.06.2018; 
 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 
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 Preso atto: 
 
 che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 
infrastrutture viarie” Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 
coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 
Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  
 
 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 
 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad 

€ 14.323,13 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194, del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii 
derivante da Sentenza esecutiva n. 1837/2016 del 11/10/2016 di condanna dell'Amministrazione 
al pagamento nei confronti della C.R., per la causa sinteticamente indicata in narrativa; 

 
2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 14.323,13 trova la copertura finanziaria nel seguente 

Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 01 PR: 11- TIT: 1- MAC: 10- ART. 0000 -
CDR UCE0502 CDC UED0200 e secondo i seguenti impegni: imp. 467/1 - anno 2017 per € 
14.323,13; 
 

3. di dare atto che l’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture 
viarie” provvederà ad inviare il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei 
Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 

 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Deliberazione 
n. 39 è approvata con 11 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Grasselli Micol, 
Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 
Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Zotta Teresa Maria) 3 astenuti (Baglio Valeria, Sanna Pierluigi, 
Volpi Andrea). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del  D. Lgs. 267/2000 della proposta di deliberazione 
numero 42 del 2018 appena votata, derivante da sentenza esecutiva numero 1837/2016 dell’11  
ottobre 2016, Tribunale di Tivoli importo euro 14.323, 13.  
 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che l’immediata 
eseguibilità per la Deliberazione n. 39 non è approvata con 11 voti favorevoli (Cacciotti Mario, 
Catini Maria Agnese, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 
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Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Zotta Teresa Maria) 1 
contrario (Volpi Andrea) e 2 astenuti (Baglio Valeria, Sanna Pierluigi). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo quindi alla trattazione della 
proposta di deliberazione P43/18 con oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 
bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267 / 2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, derivanti da Sentenza Esecutiva n. 8408 / 2016 del 5 ottobre 2016. Importo euro 
5.357,31”. Procediamo con le dichiarazioni di voto se qualcuno vuole intervenire, altrimenti non ho 
nessuno iscritto, quindi procediamo con la votazione della proposta di deliberazione P43 del 2018 per 
un importo di euro 5.357,31. Dichiaro aperta la votazione.  
 
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva n. 8408/2016 del 
05/10/2016. Importo € 5.357,31. 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
Premesso: 

 
che con Decreto n. 77 del 2.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 
fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Sentenza 
Esecutiva n. 8408/2016 del 05/10/2016. Importo € 5.357,31”; 
 

che, nella causa civile iscritta al n. 33291 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 
2014, con ricorso depositato in data 14/10/2014, l’Ing. E. D.O. conveniva in giudizio 
l'Amministrazione Provinciale di Roma ora Città Metropolitana di Roma Capitale, con ricorso ex art. 
414 c.p.c; 

 
che con Sentenza n. 8408/2016, pubblicata il 05/10/2016, il Tribunale definitivamente 

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, condannava la Città Metropolitana di Roma 
Capitale a pagare al ricorrente, Ing. E. D.O., la somma complessiva di € 22.836,77 oltre interessi 
legali dalla maturazione del credito sino al saldo; 

 
Vista: 
 
la Determinazione Dirigenziale n. RU 1114 del 20/03/2017 con la quale la CMRC 

provvedeva alla liquidazione della somma di € 22.836,77 in esecuzione della Sentenza n. 8408/2016, 
utilizzando le risorse all’uopo impegnate; 

 
la nota prot. n. 0090553 del 22/06/2017, con la quale l’Avvocatura della C.M.R.C. chiedeva 

di dare esecuzione al pagamento degli interessi legali ancora dovuti, liquidati dal Giudice nella 
Sentenza n. 8408/2016, onde scongiurare l'avvio della procedura esecutiva da parte del creditore, con 
aumento dei costi per l'Ente; 
 

Considerato: 
 

VERBALE  N. 12  DEL  26  SETTEMBRE 2018

100 di 113



 

 
 
 
 

che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa 
previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lg. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti 
fuori bilancio; 
 

che con la Determinazione Dirigenziale R.U n. 5219 del 2017 si autorizzava l'impegno di 
spesa di € 5.357,31, quale liquidazione di interessi legali dovuti all'Ing. E. D.O. in esecuzione della 
Sentenza n. 8408/16 del Tribunale di Roma Sezione 1° - Lavoro; 

 
che con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, il Dipartimento VII autorizzava 

l'impegno di spesa per adempiere alla obbligazione sopra elencata, prevedendo la redazione di una 
deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del 
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 
data 18.06.2018; 
 
 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 
 
 Preso atto: 
 
 che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 
infrastrutture viarie” Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 
coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 
Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  
 
 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 
 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari ad 

€ 5.357,31 rientrante nella lettera a), comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in 
quanto derivante da Sentenza Esecutiva n. 8408/16, pubblicata il 05/10/2016,  di condanna 
dell'Amministrazione al pagamento degli interessi legali dovuti a E. D.O. in seguito al ricorso n. 
RG 33291/2014, ex art 414 c.p.c, così come sinteticamente indicato in narrativa; 

 
2) di dare atto che la spesa totale pari ad euro € 5.357,31 trova la copertura finanziaria nel seguente 

Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 
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- CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni - imp. 1840/1 ANNO 2017 per € 
5.357,31; 

 
3) di dare atto che l’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture 

viarie” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e agli 
Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 27/12/2002. 

 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Deliberazione 
n. 40 è approvata con 11 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Grasselli Micol, 
Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 
Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Zotta Teresa Maria) 1 contrario (Volpi Andrea) e 1 astenuto 
(Sanna Pierluigi). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 
eseguibilità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva numero 8408 / 2016 del 5 
ottobre 2016 per l’importo di 5.357, 31. Prego Consiglieri, la votazione è aperta.  
 
 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 
Deliberazione n. 40 non è approvata con 12 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, 
Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti 
Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) 1 astenuto (Sanna 
Pierluigi). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla trattazione della proposta 
di deliberazione P44/18 con oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex 
articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
derivanti da Procedura Esecutiva n. 8408/2016 del 5 ottobre 2016. Importo euro 16.810,50”. 
Prego, Consiglieri di procedere alla votazione.  

                                                                                                                                      
 
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Procedura Esecutiva nr R.G. 33656/14. 
Importo € 16.810,50. 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
 Premesso: 
 

che con Decreto n. 78 del 2.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 
deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità di debiti 
fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Procedura 
Esecutiva nr R.G. 33656/14. Importo € 16.810,50”; 
 

che in data 10 settembre 2014 è stato notificato, ad istanza del Sig. A.C., atto di pignoramento 
presso terzi contro la Provincia di Roma (debitore) e Unicredit Banca di Roma spa (terzo pignorato) 
per la somma di € 37.305,92 per preteso pagamento di somme precettate, con atto notificato il 17 
luglio 2014, in relazione alle somme di cui alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro n. 
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4358/20132 per pagamento di interesse, parte della sorte, spese, connessi ad incentivi di 
progettazione; 

 
che è stata proposta opposizione poiché, da controlli effettuati presso i Servizi della 

Ragioneria e Trattamento Economico del Personale, non risultava sussistere alcun diritto o alcuna 
somma da pagare avendo il preteso creditore pignorante assunto come dovute: somme per 
rivalutazione monetaria, non dovuta in base alla legge (impiego pubblico privatizzato) ed alla 
sentenza; somme per la rivalutazione per sentenze diverse da quella di cui al precetto; somme relative 
alla rivalutazione e gli interessi calcolata non sulle somme effettivamente dovute al netto ma su 
quelle lorde comprensive di oneri previdenziali ed oneri fiscali, così determinando somme prive di 
fondamento giuridico; 

 
con ordinanza di assegnazione somme del giudizio di esecuzione n. 33656/2014 del 5/9/2017, 

il Tribunale Ordinario di Roma terza sezione civile rigettava parzialmente l’opposizione sopra citata 
proposta dall’Amministrazione disponendo di assegnare “in pagamento, salvo esazione, al creditore 
procedente A. C. la somma di € 16.634,93, oltre importi, purché documentati, relativi alle spese vive 
di registrazione, di copia e notificazione del presente provvedimento, nonché gli interessi legali sulla 
sorte capitale complessiva di € 14.256,63 successivi al precetto (17.7.2014) e fino alla data del 
pagamento, a totale soddisfo del credito fatto valere e delle spese di esecuzione, purché entro il limite 
massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale ORDINA di corrispondere la 
somma indicata all’assegnatario entro i termini di 20 giorni dalla notificazione della presente 
ordinanza […]”; 
 
 Considerato: 
 

che con nota del 24/11/2017, acquisita al prot. n° 162882, l'Avvocato del Sig. A.C., 
presentava gli importi da corrispondere al creditore relativi all'ordinanza di assegnazione n. 
33656/14, così determinati: 

 
sorte capitale € 14.256,63 
spese di precetto €      378,30 
interessi legali dal 17/07/2014 su € 14.256,63 €      175,57 
spese legali (comprensive di iva, cpa e spese generali) €   2.000,00 
  ------------------- 
totale € 16.810,50 
 

che alla luce di quanto sopra è stato necessario procedere alla chiusura del provvisorio in 
uscita n. 6348 di importo pari ad € 16.810,50 liquidato dall’Unicredit, in qualità di Tesoriere della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, terzo pignorato, a favore del Sig. A.C. con Determinazione 
Dirigenziale n. 5980 del 27/12/2017, in esecuzione dell’ordinanza sopra citata; 

 
che con ordinativo di pagamento prot. Sil nr 8100/2017 del 28/12/2017 si è provveduto alla 

chiusura del provvisorio in uscita 6348 per € 16.810,50; 
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che tali obbligazioni sono maturate senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di 
spesa previsto dall'art. 191, commi 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientrano nella categoria dei 
debiti fuori bilancio; 

 
che con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, il Dipartimento VII ha autorizzato 

l’impegno di spesa per adempiere alla obbligazione sopra elencata, prevedendo la redazione di una 
deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del 
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lett b), numero 6, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 
18.06.2018; 
 
 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 
 

Preso atto: 
 

 che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 
infrastrutture viarie” Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 
coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 
Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  
 
 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 
 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo totale di 

€ 16.810,50 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in 
quanto derivante da Procedura Esecutiva n. R.G 33656/2014 - Tribunale Ordinario di Roma – per 
il credito fatto valere nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale dal seguente 
creditore: Sig. A. C., con la liquidazione del provvisorio nr 6348 pari ad € 16.810,50; 

2. di dare atto che la spesa totale pari ad € 16.810,50 trova la copertura finanziaria nel seguente 
Capitolo di bilancio: CAPITOLO SENTEN - MIS: 10 - PR: 05 - TIT: 1 - MAC: 10 - ART. 0000 - 
CDR UCE0502 CDC DIP0701 e secondo i seguenti impegni: imp.2258/1/2017 per € 16.810,50; 

3. di dare atto che l’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture 
viarie” curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo, 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Deliberazione 
n. 41 è approvata con 11 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Grasselli Micol, 
Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 
Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Zotta Teresa Maria) e 3 astenuti (Borelli Massimiliano, Sanna 
Pierluigi, Volpi Andrea). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 
eseguibilità della deliberazione testé votata per un importo di euro 16.810, 50. Prego Consigliere, la 
votazione è aperta.  
 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che l’immediata 
eseguibilità per la Deliberazione n. 41 non è approvata con 12 voti favorevoli (Cacciotti Mario, 
Catini Maria Agnese, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 
Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa 
Maria) 2 astenuti (Borelli Massimiliano, Sanna Pierluigi). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Continuiamo con la proposta di 
Deliberazione P45/18: “Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2018, emessa dal Tribunale 
Civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R.P. c/Città 
metropolitana di Roma. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, 
lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di euro 3.722,94”. Prego consigliere 
Cacciotti, si è iscritto a parlare, ne ha facoltà.  
 
 Il Consigliere CACCIOTTI MARIO. Brevemente, volevo soltanto rilevare una cosa. Ieri 
sono stato tutto ieri a Roma, con quel caldo, tra via Ribotta, Piazza Venezia eccetera, per delle 
Commissioni. Abbiamo deciso in Commissione di votare tutti i debiti fuori bilancio, oggi vedo degli 
astenuti, allora non facciamo più le Commissioni. Se la Commissione all’unanimità ha deciso di 
votare i debiti fuori bilancio non capisco l’astensione di questa mattina. Io non parteciperò più alle 
Commissioni.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Continuiamo i lavori. Consigliere 
Gabbarini, prego.  
 
 Il Consigliere GABBARINI FLAVIO. Solo brevemente la mia ed anche la posizione di altri 
Consiglieri è così motivata, al di là della Commissione, che cosa abbia deciso, il rispetto nei confronti 
di questo istituto, che è il Consiglio della Città Metropolitana impone la presenza del Consigliere 
delegato, che illustri i punti per rispetto di ogni singolo Consigliere, questa è la procedura. Non è 
possibile che assistiamo all’assenza totale dei Consiglieri delegati. È già avvenuto nell’approvazione 
del Bilancio, sono cose che non possiamo minimamente accettare. Se poi dobbiamo delegare tutta la 
Commissione che è legittimo, che la Commissione prenda le proprie posizioni, io dico è inutile che 
facciamo il Consiglio. Cioè la Commissione non ha una funzione tipo il Parlamento che si riunisce in 
sede deliberante, esprime un parere che poi deve essere illustrato dal Consigliere delegato in questo 
Consiglio. È inammissibile questo, quindi io ed altri non partecipiamo alla votazione, per protesta nei 
confronti della Sindaca Raggi e dei suoi Consiglieri delegati che sono continuamente assenti in 
quest’aula.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere 
Libanori.  
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 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Sì. Grazie, Presidente.  È condivisibile quello che 
ha appena detto il collega Gabbarini. Volevo solamente un chiarimento, magari se può darmelo il 
dottor Anemone, che succede se una proposta di queste qui, una proposta di delibera per il 
riconoscimento di questi debiti fuori bilancio venisse respinta? Cioè se non viene approvata.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego, dottor Anemone, risponda pure.  
 
 Il Vice Segretario Generale Vicario ANEMONE ANDREA. Significa che il Consiglio non 
considera quel debito rientrante nel bilancio anche se trattandosi di proposte di deliberazione su 
sentenza non c’è dubbio che la sentenza deve essere adempiuta ed in effetti nel testo delle proposte di 
deliberazione si dà già conto che gli uffici per evitare la notifica degli atti esecutivi o prodromici 
all’esecuzione che sono l’atto di precetto e quindi con aumento di spese, sia di procedura che di 
interesse abbiano già provveduto a pagare la sorte capitale prevista in sentenza. Se il Consiglio non 
approva un debito fuori bilancio, evidentemente non adotta quel provvedimento che fa rientrare una 
spesa non prevista nel Bilancio di Previsione annuale, nell’ambito del bilancio corrente.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ricordo poi che questi sono debiti che, 
come giustamente ha ricordato il dottor Anemone rendono esecutiva una sentenza di Tribunale, 
quindi diciamo la presenza di un delegato che illustri è non voglio dire un surplus, ma sicuramente 
non fa la differenza, perché queste sono comunque tutte sentenze di Tribunale. Quindi vi prego di 
prendere in considerazione questo aspetto per continuare i lavori d’aula. Il consigliere Pacetti è 
iscritto a parlare.  
 
 Il Consigliere PACETTI GIULIANO. Sì, Presidente. Volevo solo chiarire i motivi 
dell’assenza del consigliere delegato De Vito che è dovuto andare via poiché già aveva in programma 
una riunione presso l’ANCI, in cui erano stati convocati i presidenti di aula dei Comuni. Quindi non è 
una mancanza di rispetto nei confronti di quest’aula e dei Consiglieri che sono qui, ma solo ed 
esclusivamente c’era un impegno a cui doveva partecipare. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere Sanna.  
 
 Il Consigliere SANNA PIERLUIGI. Forse qua ci dobbiamo chiarire alcuni aspetti perché 
altrimenti la buona volontà di chi tenta di mandare avanti comunque l’ente non è percepita. Al netto 
di quanto ribadito dal collega Gabbarini che in maniera più chiara non poteva dirlo, ossia che le 
Commissioni hanno un ruolo consuntivo ed il Consiglio poi è il luogo principe, non è che noi si 
pretende la presenza del Consigliere delegato in aula, noi comprendiamo gli impegni del Consigliere 
delegato, sappiamo che ci sono tante cose da fare e ci mancherebbe. Ma non è che allo stesso modo 
noi stiamo in qualche modo interrompendo i lavori d’aula, noi stiamo qui, siamo presenti, io mi sono 
astenuto e quindi ho garantito di tutto il numero legale all’aula, affinché l’aula procedesse verso 
l’approvazione dei debiti fuori i bilancio. Non mi sembra un atteggiamento di ostruzionismo 
amministrativo, mi sembra un atteggiamento di ostruzionismo politico, sottolineiamo un’assenza ed 
allo stesso modo garantiamo il proseguire dei lavori. A questo aggiungo, a mo’ di postilla, il fatto che 
io faccio il Sindaco da tre anni in una città non trascurabile di questa provincia, ho fatto il Consigliere 
provinciale quattro anni quando era Sindaco il collega Cacciotti, ma non mi è mai capitato nel mio 
Comune di approvare un debito fuori bilancio. Da quando faccio il Consigliere metropolitano, ogni 
Consiglio Metropolitano noi approviamo 15 debiti fuori bilancio. Quindi hai voglia a dire che 
veniamo qui ad approvare debiti fuori bilancio che provengono da sentenze passate in giudicato. A 
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casa mia i debiti fuori bilancio dopo che sono stati approvati vengono inviati alla Corte dei Conti, 
quindi dovremmo ragionare su questa questione dei debiti fuori bilancio. Ben venga se lo fa la 
Commissione, ma anche il Consiglio lo può fare perché noi prendiamo qui dentro con una grande 
leggerezza i debiti fuori bilancio, ogni giorno che veniamo a fare Consiglio provinciale ce ne 
troviamo una quindicina nell’ordine del giorno come se i debiti fuori bilancio fossero cappuccini da 
prendere la mattina a colazione. A casa mia i debiti fuori bilancio mi hanno fatto sempre tremare i 
polsi, qui dentro invece sono le colombe a Pasqua. Allora io dico che l’aula su queste questioni 
dovrebbe essere riflettere, perché non penso che negli altri Comuni della Città Metropolitana i debiti 
fuori bilancio li somministrino come le pasticche la mattina, per questo i Consiglieri del gruppo Città 
della Metropoli vorrebbero che qualche volta il Consigliere delegato ci dica e ci spieghi perché 
quest’Ente fa così tanti debiti fuori bilancio. Scusateci se noi facciamo il nostro lavoro di Consiglieri 
provinciali di opposizione, ma ci sembra che fare il proprio dovere in questo mestiere sia una cosa a 
cui tutti e tutte quante le forze politiche tendono. Se poi astenersi, garantendo il proseguire dell’aula 
crea polemica, a questo punto votiamo contro tutto, parliamo di tutti i punti e ce ne andiamo stanotte 
a mezzanotte.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. È iscritto a parlare il consigliere Borelli.  
 
 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Sì, effettivamente sempre sull’ordine dei 
lavori, Presidente, bisogna chiarire un po’ questo atteggiamento che è un modus operandi antipatico, 
non solo in sede di Consiglio, ma in sede di Commissioni. Il Consigliere collega Cacciotti dice: le 
Commissioni discutono ed affrontano i temi. Anche la mia di Commissione discute ed affronta i temi, 
in totale assenza del delegato che viene costantemente invitato. Infatti il suo staff è presente per 
sentire ciò che si dice e ciò che si affronta come tema.  Però poi alla fine quello che si affronta in 
Commissione è possibile che sia tutt’altro rispetto all’indirizzo politico che ovviamente l’Ente vuole 
avere. Quindi il problema si ripercuote anche su quest’Assise. Se noi come Commissioni ci 
assumiamo l’onere e l’onore di lavorare senza pregiudiziali e senza steccati, ma entrando nel merito 
dei problemi ed affrontandoli per quello che essi sono e poi dopo in Consiglio ci troviamo invece una 
posizione diversa o non la troviamo la posizione, allora è il ruolo delle Commissioni che è vano. 
Oltre ovviamente ad essere vanificato un ruolo dell’Assise consiliare. Dopodiché un’osservazione 
polemica fatemela passare. Il Consigliere delegato va a farsi la fotografia sull’Ardeatina perché 
mettono l’asfalto sperimentale, ma non presiede il Consiglio? Scusate ma il senso delle priorità ce lo 
vogliamo dare? Allora la fotografia per l’opinione pubblica è importante, però il lavoro del Consiglio 
che fa andare avanti e fa mettere i soldi anche per farsi fare la fotografia, no? Perché se non ci 
stavano i soldi, ovviamente, quel tratto sperimentale non poteva essere fatto. Lì il sottoscritto, come 
anche altri colleghi, ha votato in questo Consiglio, per garantire al Consigliere delegato di andarsi a 
fare la foto. Io pretendo che il Consigliere delegato sia presente nelle Commissioni ed all’interno del 
Consiglio, per spiegarci e renderci edotti di quella che è l’attività amministrativa dell’Ente. Perché 
alla fine noi siamo semplicemente dei palettari, a sostegno di una maggioranza che decide un 
indirizzo che noi subiamo e vediamo se poi alla fine dobbiamo continuare a subire. Incominciamo a 
votare contro a tutto, se si vuole il rapporto franco, diretto e costruttivo lo si ha ma dall’altra parte ci 
deve essere rispetto, senza rispetto non c’è più nessun atteggiamento costruttivo.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. C’è iscritto a parlare 
il consigliere Proietti.  
 
 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Soltanto due parole per rispondere all’amico sindaco 
Sanna, ma non è una polemica, è soltanto una costatazione di fatto. Anche io sono un Sindaco di un 
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paese molto meno importante, molto piccolo ed anche io ho sempre il timore dei debiti fuori bilancio, 
però io da circa due mesi faccio il Consigliere della Città Metropolitana, lo dovrei chiedere io al 
collega Sanna, perché questi sono debiti fuori bilancio fatti nella precedente Amministrazione, 
un’Amministrazione che doveva avere una guida politica ben precisa e forse dovremmo chiederlo 
noi, oggi, abbiamo soltanto un atto di responsabilità che abbiamo sviscerato in Commissione, in 
Commissione la ragioneria generale ci ha garantito la copertura, capisco il collega Borelli e 
condivido che l’assenza del delegato non è grave è gravissima, ma in questo momento ci assumiamo 
soltanto un atto di responsabilità che viene da una passata Amministrazione e quindi la domanda la 
dovremmo fare noi, soprattutto noi che da poco tempo sediamo nei banchi di quest’aula. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Non ci sono 
altri iscritti a parlare.  

 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Quindi possiamo procedere con la 
votazione della proposta di deliberazione P45/18 con oggetto: “Sentenza n. 9770/2017 del 28 
novembre 2018, emessa dal Tribunale Civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla 
dipendente in quiescenza R.P. c/Città metropolitana di Roma. Riconoscimento legittimità debiti 
fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo 
di euro 3.722,94”.   Prego, Consiglieri è aperta la votazione.  

                                                                                                                                       
OGGETTO: Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma a 

seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di 
Roma. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del 
d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 3.722,94. 

 
IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
 Premesso  
 

che con Decreto n. 79 del 09.08.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 
deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 
2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in 
quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex 
art. 194, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 3.722,94”; 
 

Visti: 
 

la legge n. 56 del 7 aprile 2014 sulle "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni"; 
 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 3.10.207, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione Esercizio 2017; 
 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 27.11.2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per l'anno 2017, unificato con il Piano delle performance 2017 ex art. 169 d.lgs. 
n.267/2000; 
 

Visto: 
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il Decreto Sindaco metropolitano n. 23 del 29/03/2018 avente ad oggetto: “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 (art. 228 del d.lgs. 
n.267/2000 e art. 3 d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2018, per 
reimputazione impegni con esigibilità posticipata; 
 

l'art. 163, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000; 
 

l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai 
sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 
(omissis.......)”; 
 

la Circolare del Segretario generale prot. CMRC - 2018 - 0042476 del 12.03.2018, 
concernente i debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL; 
 

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti dai provvedimenti giudiziali, equiparabili a sentenze esecutive come nel caso di cui in 
appresso del quale si riportano gli estremi essenziali: 
 

Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale civile di Roma a seguito 
di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma; 
 

Premesso: 
 

che, con ricorso notificato il 23/02/2007, la Sig.ra R.P. affermava di essersi infettata con 
materiale organico appartenente ad animali di piccolo taglio nel mese di ottobre 1999; 

 
che con sentenza n. 13779/08 il Tribunale adito rigettava tutte le eccezioni sollevate dall'Ente 

resistente, condannando l'Amministrazione Provinciale di Roma al risarcimento di tutti i danni subiti 
dalla Sig.ra R.P., liquidati in circa € 269.378,40; 
 

che, in esito al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva promossa dall'Ente 
resistente innanzi alla Corte di Appello, l'amministrazione resistente procedeva al pagamento 
dell'intera somma in favore della Sig.ra R.P.; 

 
che il Tribunale adito, nella sentenza n. 9770/2017, ha ritenuto fondata l'opposizione della 

sig.ra R.P., dichiarando la nullità dell'atto di precetto e condannando, nel contempo, 
l'Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento a favore dell'Avvocato 
difensore della Sig.ra R.P., procuratore antistatario, di € 2.551,50 a titolo di compenso - € 382,72 per 
spese generali - € 117,37 per CPA € 671,35 per IVA calcolata al 22%, per un totale complessivo di € 
3.722,94; 

 
Preso atto: 
 
della nota dell'Avvocatura dell'Ente del 30/11/2017 - fasc.8098.1 – inoltrata al Dipartimento 

VIII ed al Servizio II del Dipartimento I, con la quale si ritiene l'opportunità di attendere la 
pubblicazione della sentenza della Suprema Corte per l'accertamento del diritto dell'Ente alla 
restituzione della somma indebitamente percepita dalla Sig.ra R.P., nella misura in cui sarà 
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eventualmente rideterminata dalla Cassazione con sentenza definitiva, e di liquidare le spese di 
giudizio poco sopra evidenziate; 
 

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 3 "Gestione e controllo amministrativo-
contabile degli appalti dell'edilizia scolastica del Dipartimento VIII", proposta n. 99900265/2018 è 
stato stabilito, tra l'altro di dare seguito alla sentenza n. 9770/2017 emessa dal Tribunale Civile di 
Roma e per l'effetto di corrispondere, a favore dell'Avv. D. N., procuratore antistatario della Sig.ra R. 
P., già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Roma in qualità di operatore scolastico, 
elettivamente domiciliata in Roma, la somma di € 3.722,94, risultante dalle seguenti voci: 
 
a) €  2.551,50  a titolo di onorario; 
b) €    382,72  come corrispettivo per le spese generali sostenute; 
c) €    117,37  come corrispettivo dovuto per la CPA; 
d) €    671,35  per il pagamento dell'IVA che va calcolata al 22%; 
 

di attendere la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte per l'accertamento del diritto 
dell'Ente alla restituzione della somma indebitamente percepita dalla Sig.ra R.P., nella misura in cui 
sarà eventualmente rideterminata dalla Cassazione con sentenza definitiva; 

 
Considerato che la somma di cui sopra non è stata ancora liquidata, dal momento che la 

determinazione dirigenziale nella quale viene riconosciuto il debito a favore del legale antistatario 
della sig.ra R.P., non è divenuta ancora esecutiva; 

 
Atteso che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Luigi Maria Leli; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in 
data 18.06.2018; 
 
 Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 18.09.2018; 
 
 Preso atto: 

 che il Dirigente del Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 
dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 
scolastica” Dott. Luigi Maria Leli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 che il Direttore del Dipartimento VIII, ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli 
indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento 
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 
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che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella 

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dal provvedimento giudiziale, equiparabile a sentenza 
esecutiva, di seguito indicato: Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal 
Tribunale civile di Roma a seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. 
c/Città metropolitana di Roma; 

2. di prendere atto che la spesa costituente debito fuori bilancio di € 3.722,94, riguardante la 
fattispecie di cui sopra, trova copertura finanziaria all'intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 
0000, CDR UCE0502, CDC UED0200, esercizio finanziario 2018; 

3. di dare atto che Servizio 3 “Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti 
dell’edilizia scolastica” del Dipartimento VIII “Programmazione della rete scolastica - Edilizia 
scolastica” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura Regionale della Corte 
dei Conti e agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 del 
27/12/2002. 

 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Deliberazione 
n. 42 è approvata con 10 voti favorevoli (Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Guerrini Gemma, 
Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti 
Antonio, Zotta Teresa Maria) 4 contrari (Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Sanna Pierluigi, 
Volpi Andrea). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Pongo in votazione l’immediata 
eseguibilità del debito fuori bilancio testé votato per importo complessivo di 3.722,94. Prego, 
Consiglieri la votazione è aperta.  

 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che l’immediata 
eseguibilità per la Deliberazione n. 42 non è approvata con 10 voti favorevoli (Catini Maria 
Agnese, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 
Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) 2 contrari (Libanori 
Giovanni, Sanna Pierluigi) e 1 astenuto (Borelli Massimiliano). 

 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla trattazione della proposta 
di deliberazione P46/18 con oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, 
emessa dalla Prima Sezione lavoro del Tribunale civile di Roma – Importo euro 6.945,54”.  Non 
c’è nessuno iscritto a parlare? C’è il consigliere Proietti.   
 
 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Prendo la parola perché vista comunque la situazione 
che sta creando anche un po’ di tensioni tra i gruppi ed i Consiglieri, propongo la sospensione del 
Consiglio ed anzi propongo proprio di rimandare i punti all’ordine del giorno in attesa che il delegato 
possa chiarire a tutti la questione.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora convoco i Presidenti dei Gruppi, 
cortesemente qui al tavolo di presidenza. Non è sospesa. ...(Intervento fuori microfono)...  Allora, la 
mettiamo ai voti? Mettiamola ai voti. Prego, Consiglieri votate per la richiesta di sospensione d’aula.  
 
 Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la richiesta di 
sospensione è approvata con 10 voti favorevoli (Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli 
Massimiliano, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti 
Antonio, Sanna Pierluigi, Volpi Andrea) 5 contrari (Catini Maria Agnese, Guerrini Gemma, 
Lorenzon Daniele, Pacetti Giuliano, Zotta Teresa Maria) e 1 astenuto (Manunta Matteo). 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consiglieri scusate, il tempo di 
sospensione. Consigliere Sanna il tempo di sospensione? Il consigliere proponente la sospensione, 
quanto intendeva? Mezzora, va bene mezzora.  
 

Si sospendono i lavori alle ore 12:07  
Riprendono alle ore 12:31. 

 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Allora Consiglieri, riprendiamo i lavori. 
Qualcuno vuole prendere la parola? Nessuno si iscrive a parlare, quindi riprendiamo con la proposta 
di delibera. Consigliere Pacetti, prego.  
 
 Il Consigliere PACETTI GIULIANO. Presidente, volevo chiedere se poteva convocare una 
Capigruppo per decidere come proseguire i lavori d’aula. Grazie.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Convochiamo la Capigruppo, siete 
d’accordo? Consigliere, prego. Pacetti.  

 
 Il Consigliere PACETTI GIULIANO. Presidente non so se è necessario fare prima 
l’appello, visto che siamo tornati in aula, prima di fare la Capigruppo come da me richiesto.  
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Facciamo l’appello, se il numero fosse 
sufficiente, potete tranquillamente decidere per la prosecuzione dei lavori d’aula, anche senza la 
Capigruppo. Ovvero, se doveste decidere per la Capigruppo naturalmente si procederà così secondo 
la vostra decisione. Quindi chiedo al Vicesegretario, cortesemente, di procedere con l’appello. Prego, 
dottor Anemone.   
 

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 
presenti 14 Consiglieri (Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Cacciotti Mario, 
Catini Maria Agnese, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, 
Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea) la seduta è 
valida. 
 
 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Con 14 presenti il Consiglio è valido, 
quindi prego Consiglieri. Consigliere Libanori.  
 
 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Vorrei fare una proposta all’aula o a quello che 
rimane dell’aula. Non so a che punto siamo arrivati dell’ordine del giorno, a quale proposta.  
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Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Alla 46.  

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Alla 46, quindi vedo che mancano ancora un bel 
po’ di proposte. Per quanto mi riguarda chiederei la sospensione del Consiglio, il rinvio dello stesso. 
A seguire invece confermare la Capigruppo già convocata.  

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Mettiamo a votazione la proposta del 
consigliere Libanori oppure ci sono… Ricordo che è già convocata la Capigruppo al termine della 
seduta d’aula che appunto non ha un orario definito. Procediamo alla votazione della proposta del 
consigliere Libanori di interruzione del Consiglio. Prego, Consiglieri. Bisogna sostituire la 
consigliera Zotta come scrutatore, quindi mettiamo il consigliere Ferrara. Apriamo la votazione per la 
sospensione dei lavori d’aula. Prego, Consiglieri.  

Procedutosi a votazione elettronica il Vice Presidente Vicario dichiara che la Richiesta di 
sospensione è approvata con 15 voti favorevoli (Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli 
Massimiliano, Cacciotti Mario, Catini Maria Agnese, Ferrara Paolo, Gabbarini Flavio, Grasselli 
Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, 
Proietti Antonio, Volpi Andrea). 

Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Quindi è chiusa l’odierna seduta. Prego i 
Capigruppo per la riunione.  

La seduta termina alle ore 12:37 

Il Vice Presidente Vicario Il Vice Segretario Generale Vicario      
F.to  ANDREA ANEMONE  F.to  GEMMA GUERRINI 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del  23 ottobre 2018 

Il Segretario Generale  
F.to BUARNE’ 
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