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Pag.1CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2013   -   GESTIONE DELLE ENTRATE

RS

CP

T

Residui conservati e
Stanziamenti definitivi

di bilancio

Residui
(A)

Competenza
(F)

Totale
(M)

N° di
riferimento

allo
svolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui
(B)

Competenza
(G)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Competenza
(H)

Residui
(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui
(D = B + C)

Competenza
(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre
(P = D + I)

Maggiori o
minori
entrate

(E = D - A)
(E = A - D)

(L = I - F)
(L = F - I)

DESCRIZIONE

PROVINCIA DI ROMA Valuta: EURO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
45.642.498,95 13.274.858,87 58.917.357,82 67.378,67

324.067.112,64 84.193.641,96 408.260.754,60 -31.341.067,73

369.709.611,59 97.468.500,83 467.178.112,42

58.849.979,15

439.601.822,33

498.451.801,48

RS

CP

T

Titolo I - Entrate tributarie

110.223.301,53 332.837.875,59 443.061.177,12 -80.530,07

2.405.165,35 65.469.965,88 67.875.131,23 -60.535.165,42

112.628.466,88 398.307.841,47 510.936.308,35

ins443.141.707,19

128.410.296,65

571.552.003,84

RS

CP

T

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

18.109.463,75 32.509.409,25 50.618.873,00 -8.083.283,77

10.476.295,38 9.350.887,99 19.827.183,37 -6.849.103,28

28.585.759,13 41.860.297,24 70.446.056,37

ins58.702.156,77

26.676.286,65

85.378.443,42

RS

CP

T

Titolo III - Entrate extratributarie

12.632.180,32 169.175.714,02 181.807.894,34 -3.308.836,91

259.007.750,37 4.879.162,17 263.886.912,54 -16.868.108,08

271.639.930,69 174.054.876,19 445.694.806,88

ins185.116.731,25

280.755.020,62

465.871.751,87

RS

CP

T

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

18.272.610,31 74.939.771,65 93.212.381,96 -0,02

-50.000.000,00

18.272.610,31 74.939.771,65 93.212.381,96

ins93.212.381,98

50.000.000,00

143.212.381,98

RS

CP

T

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5.430.241,58 27.632.501,50 33.062.743,08 -290.484,22

39.639.056,12 4.376.881,97 44.015.938,09 -14.648.968,66

45.069.297,70 32.009.383,47 77.078.681,17

ins33.353.227,30

58.664.906,75

92.018.134,05

RS

CP

T

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

210.310.296,44 650.370.130,88 860.680.427,32 -11.695.756,32

635.595.379,86 168.270.539,97 803.865.919,83 -180.242.413,17

845.905.676,30 818.640.670,85 1.664.546.347,15

ins872.376.183,64

984.108.333,00

1.856.484.516,64

RS

CP

T

Totale generale

347.637.453,18Avanzo di amministrazione
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RS

CP

T

Residui conservati e
Stanziamenti definitivi

di bilancio

Residui
(A)

Competenza
(F)

Totale
(M)

N° di
riferimento

allo
svolgimento

Conto del tesoriere

Riscossioni

Residui
(B)

Competenza
(G)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Competenza
(H)

Residui
(C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Accertamenti

Residui
(D = B + C)

Competenza
(I = G + H)

Accertamenti al 31 dicembre
(P = D + I)

Maggiori o
minori
entrate

(E = D - A)
(E = A - D)

(L = I - F)
(L = F - I)

DESCRIZIONE

PROVINCIA DI ROMA Valuta: EURO

163.201.660,14Fondo di cassa al 1° gennaio

210.310.296,44 650.370.130,88 860.680.427,32 -11.695.756,32

635.595.379,86 168.270.539,97 803.865.919,83 -527.879.866,35

845.905.676,30 818.640.670,85 1.664.546.347,15

ins872.376.183,64

1.494.947.446,32

2.367.323.629,96

RS

CP

T

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Residui conservati e
Stanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minori
residui o

economie

(E = A - D)

PROVINCIA DI ROMA
CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2013   -   GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° di
riferimento

allo
svolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre
(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
RS -10.310.289,18296.240.697,67 130.189.382,48 130.494.568,17 260.683.950,65

-25.246.457,84

165.229.460,04439.493.176,47167.629.815,57271.863.360,90604.722.636,51CP
79.725.205,51

700.177.127,12298.124.383,74402.052.743,38900.963.334,18T

ins
pre

cor

Titolo I - Spese Correnti

RS -16.904.260,87181.417.145,17 71.630.654,02 79.522.750,82 151.153.404,84
-13.359.479,46

224.983.742,68334.677.309,7064.229.552,45270.447.757,25559.661.052,38CP
316.271.769,19

485.830.714,54143.752.303,27342.078.411,27741.078.197,55T

ins
pre

cor

Titolo II - Spese in Conto Capitale

RS 9.351.163,10 9.351.163,10 9.351.163,10

50.066.242,0958.630.948,4573.767,5858.557.180,87108.697.190,54CP
20.000.000,00

67.982.111,5573.767,5867.908.343,97118.048.353,64T
cor

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

RS -290.484,2234.599.487,46 1.919.255,13 32.389.748,11 34.309.003,24

14.648.968,6644.015.938,096.321.120,6937.694.817,4058.664.906,75CP

78.324.941,3338.710.868,8039.614.072,5393.264.394,21T

insTitolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

RS -27.505.034,27521.608.493,40 213.090.454,73 242.407.067,10 455.497.521,83
-38.605.937,30

454.928.413,47876.817.372,71238.254.256,29638.563.116,421.331.745.786,18CP
415.996.974,70

1.332.314.894,54480.661.323,39851.653.571,151.853.354.279,58T

ins
pre

cor

Totale generale
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Residui conservati e
Stanziamenti definitivi

di bilancio

Conto del tesoriere

Pagamenti

Residui (B) Residui (C)

Residui da riportare

Determinazione dei residui Minori
residui o

economie

(E = A - D)

PROVINCIA DI ROMA
CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2013   -   GESTIONE DELLE SPESE

Impegni

Residui (D = B + C)RS

Competenza (F) Competenza (I = G + H)

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)T

(L = F - I)CP

Residui (A)

N° di
riferimento

allo
svolgimento

Competenza (G) Competenza (H)

Impegni al 31 dicembre
(P = D + I)

DESCRIZIONE

Valuta: EURO

RS -27.505.034,27521.608.493,40 213.090.454,73 242.407.067,10 455.497.521,83
-38.605.937,30

454.928.413,47876.817.372,71238.254.256,29638.563.116,421.331.745.786,18CP
415.996.974,70

1.332.314.894,54480.661.323,39851.653.571,151.853.354.279,58T

ins
pre

cor

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Timbro
dell'ente

Il Commissario Straordinario Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl Segretario Generale
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Provincia di Roma
Pag.1CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2013   -    RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 
al 1/1/2013 (A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(CP-A)

Riscossioni in
c/residui

(RR)

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR-R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(CS-TR)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

TITOLO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

EC

CS

A

67.991.191,88CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

TR

RS

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

EC

CS

A

253.350.570,33CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

TR

RS

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EC

CS

A

26.295.690,97CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

TR

RS

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

EC

13.274.858,87408.260.754,60

CS

A

324.067.112,64
369.709.611,59

45.642.498,95

466.987.691,26

439.601.822,33CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

97.468.500,83TR

58.849.979,15RS

-31.341.067,73

97.278.079,67

84.193.641,9667.378,67

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

EC

332.837.875,5967.875.131,23

CS

A

2.405.165,35
112.628.466,88

110.223.301,53

166.183.374,54

128.410.296,65CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

398.307.841,47TR

443.141.707,19RS

-60.535.165,42

53.554.907,66

65.469.965,88-80.530,07

Titolo 3 - Entrate extratributarie

EC

32.509.409,2519.827.183,37

CS

A

10.476.295,38
28.585.759,13

18.109.463,75

31.133.705,69

26.676.286,65CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

41.860.297,24TR

58.702.156,77RS

-6.849.103,28

2.547.946,56

9.350.887,99-8.083.283,77

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

EC

169.115.735,02263.844.669,85

CS

A

258.965.507,68
271.408.045,56

12.442.537,88

280.395.158,46

280.755.020,62CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

173.994.897,19TR

184.867.109,81RS

-16.910.350,77

8.987.112,90

4.879.162,17-3.308.836,91

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

EC

59.979,0042.242,69

CS

A

42.242,69
231.885,13

189.642,44

1.253,72

CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

59.979,00TR

249.621,44RS

42.242,69

-230.631,41



Provincia di Roma
Pag.2CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2013   -    RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Riscossioni in
c/competenza

(RC)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Residui attivi 
al 1/1/2013 (A)

Accertamenti

Riaccertamenti
residui

(R)

Maggiori o minori entrate
di competenza

(CP-A)

Riscossioni in
c/residui

(RR)

Residui attivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-RR-R)

Residui attivi da 
esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa
(CS-TR)

Totale residui attivi
da riportare

(TR=EP+EC)

TITOLO

Titolo 6 - Accensione Prestiti

EC

74.939.771,65

CS

A

18.272.610,31

18.272.610,31

19.446.089,03

CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

74.939.771,65TR

93.212.381,98RS

1.173.478,72

-0,02

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

EC

CS

A

50.000.000,00CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

TR

RS

-50.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

EC

27.632.501,5044.015.938,09

CS

A

39.639.056,12
45.069.297,70

5.430.241,58

47.908.612,09

58.664.906,75CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

32.009.383,47TR

33.353.227,30RS

-14.648.968,66

2.839.314,39

4.376.881,97-290.484,22

TOTALE TITOLI

EC

650.370.130,88803.865.919,83

CS

A

635.595.379,86
845.905.676,30

210.310.296,44

1.012.055.884,79

984.108.333,00CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

818.640.670,85TR

872.376.183,64RS

-180.242.413,17

166.150.208,49

168.270.539,97-11.695.756,32

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

EC

650.370.130,88803.865.919,83

CS

A

635.595.379,86
845.905.676,30

210.310.296,44

1.012.055.884,79

1.331.745.786,18CP

CS

RR

RC

TR

CP R

EP

818.640.670,85TR

872.376.183,64RS

-527.879.866,35

166.150.208,49

168.270.539,97-11.695.756,32



Provincia di Roma
Pag.1CONTO DEL BILANCIO   -   Esercizio 2013   -   RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE Previsioni definitive
di competenza 

 (CP)

Previsioni definitive
di cassa

 (CS)

(RS)

Pagamenti in
c/competenza

(PC)

Totale pagamenti
(TP=PR+PC)

Residui passivi 
al 1/1/2013 (I)

Impegni Residui passivi
da esercizi precedenti

(EP=RS-PR-R-P)

Residui passivi da 
esercizio di competenza

(EC=I-PC)

Totale residui passivi
da riportare

(TR=EP+EC)

Pagamenti in
c/residui

(PR)

Fondo pluriennale
vincolato

(FPV)

Economie
di competenza

(ECP=CP-I-FPV)

Riaccertamenti
residui

(R)

Eliminazione
per perenzione

(P)

Totale variazioni
residui

(TV=R+P)

TITOLO

Titolo 1 - Spese correnti

EC

130.494.568,17I

271.863.360,90
402.052.743,38

130.189.382,48

508.357.344,10

604.722.636,51CP

CS

PR

PC

EP296.240.697,67RS

167.629.815,5792.484.345,30

R

ECP P

TP FPV 72.745.114,74 TV TR 298.124.383,74-35.556.747,02

439.493.176,47 -35.556.747,02

Titolo 2 - Spese in conto capitale

EC

79.522.750,82I

15.489.757,25
87.120.411,27

71.630.654,02

128.558.529,18

296.200.452,38CP

CS

PR

PC

EP181.417.145,17RS

64.229.552,4523.884.717,41

R

ECP P

TP FPV 192.596.425,27 TV TR 143.752.303,27-30.263.740,33

79.719.309,70 -30.263.740,33

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria

EC

I

254.958.000,00
254.958.000,00254.958.000,00

263.460.600,00CP

CS

PR

PC

EPRS

8.502.600,00

R

ECP P

TP FPV TV TR

254.958.000,00

Titolo 4 - Rimborso prestiti

EC

I

58.557.180,87
67.908.343,97

9.351.163,10

68.048.353,64

58.697.190,54CP

CS

PR

PC

EP9.351.163,10RS

73.767,5866.242,09

R

ECP P

TP FPV TV TR 73.767,58

58.630.948,45

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /
cassiere

EC

I

50.000.000,00CP

CS

PR

PC

EPRS

50.000.000,00

R

ECP P

TP FPV TV TR

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

EC

32.389.748,11I

37.694.817,40
39.614.072,53

1.919.255,13

51.518.840,22

58.664.906,75CP

CS

PR

PC

EP34.599.487,46RS

6.321.120,6914.648.968,66

R

ECP P

TP FPV TV TR 38.710.868,80-290.484,22

44.015.938,09 -290.484,22

TOTALE TITOLI

EC

242.407.067,10I

638.563.116,42
851.653.571,15

213.090.454,73

1.011.441.067,14

1.331.745.786,18CP

CS

PR

PC

EP521.608.493,40RS

238.254.256,29189.586.873,46

R

ECP P

TP FPV 265.341.540,01 TV TR 480.661.323,39-66.110.971,57

876.817.372,71 -66.110.971,57

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

EC

242.407.067,10I

638.563.116,42
851.653.571,15

213.090.454,73

1.011.441.067,14

1.331.745.786,18CP

CS

PR

PC

EP521.608.493,40RS

238.254.256,29189.586.873,46

R

ECP P

TP FPV 265.341.540,01 TV TR 480.661.323,39-66.110.971,57

876.817.372,71 -66.110.971,57
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Causale Data Anno Numero Conto Descrizione Conto Importo Dare Importo Avere

Pag.1 di 3
PROVINCIA DI ROMA

Conto del Bilancio 2013
CONTABILITA" ECONOMICO-PATRIMONIALE

Scritture di Apertura

Descrizione documento: APERTURA CONTI D'ORDINE - ATTIVO.

001  01/01/2013 2013 2 P3.1.1.1.03.01  Impegni finanziari per investimenti da effettuare 181.417.145,17 0,00
001  01/01/2013 2013 2 00_SP           Apertura conti stato patrimoniale 0,00 418.470.861,85
001  01/01/2013 2013 2 P3.1.2.2.01.01  Beni di terzi in uso 237.053.716,68 0,00

Tot.p. Descrizione documento: APERTURA CONTI D'ORDINE - ATTIVO.
418.470.861,85 418.470.861,85

Descrizione documento: APERTURA CONTI D'ORDINE - PASSIVO.

001  01/01/2013 2013 4 00_SP           Apertura conti stato patrimoniale 418.470.861,85 0,00
001  01/01/2013 2013 4 P3.1.1.1.07.01  Creditori per impegni finanziari 0,00 181.417.145,17
001  01/01/2013 2013 4 P3.1.2.2.02.01  Depositanti beni 0,00 237.053.716,68

Tot.p. Descrizione documento: APERTURA CONTI D'ORDINE - PASSIVO.
418.470.861,85 418.470.861,85

Descrizione documento: APERTURA CONTI S.P. ATTIVO.

001  01/01/2013 2013 1 P1.2.1.8.01.01  Altre immobilizzazioni immateriali 107.376.101,53 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 597.503.814,40 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.1.03.01  Altri beni demaniali 662.825,74 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.12.01  Terreni 1.122.056,10 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.1.01.01  Fabbricati 20.734.748,83 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.05.01  Impianti e macchinari 85.814,55 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.04.01  Macchine per ufficio 872.659,19 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.01.01  Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbli 613.199,92 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 12.222.971,55 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.3.1.09.01  Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazio 4.695.146,32 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.1.4.02.01  Materiali e accessori 123.919,19 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.1.01.01  Crediti da tributi 58.849.979,15 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 22.897.233,45 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.5.13.01  Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministra 12.661.300,41 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 390.422.865,27 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.5.13.01  Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministra 160.775.696,91 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.3.09.01  Crediti per trasferimenti correnti da altri soggetti 29.821.608,47 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.5.16.01  Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da altri sogget 5.832.071,40 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.2.01.01  Crediti da proventi dalla vendita di beni e servizi 12.194.426,83 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.2.02.01  Fitti, noleggi e locazioni 36.276.722,66 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 10.231.007,28 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 257.313,68 0,00
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Descrizione documento: APERTURA CONTI S.P. ATTIVO.

001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 5.590.348,85 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.7.03.01  Crediti per attività svolta per terzi 33.353.227,30 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 2.513.224,19 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 90.699.157,79 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.3.4.1.01.01  Istituto tesoriere 163.201.660,14 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.4.1.1.01.01  Ratei attivi 2.402.872,79 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.4.2.1.01.01  Risconti attivi 905.481,86 0,00
001  01/01/2013 2013 1 00_SP           Apertura conti stato patrimoniale 0,00 2.117.099.826,08
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.1.1.01.01  Costi di impianto e di ampliamento 386.722,09 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.1.2.01.01  Costi di ricerca e sviluppo 748.052,37 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.1.3.01.01  Brevetti 1.181.396,77 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.1.4.01.01  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 55.558,65 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 327.138.127,62 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.06.01  Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecom 51.365,64 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 680.065,80 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.2.2.11.01  Altri beni materiali 959.081,39 0,00
001  01/01/2013 2013 1 P1.2.3.1.08.01  Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Ammini 1.000.000,00 0,00

Tot.p. Descrizione documento: APERTURA CONTI S.P. ATTIVO.
2.117.099.826,08 2.117.099.826,08

Descrizione documento: APERTURA CONTI S.P. PASSIVO.

001  01/01/2013 2013 3 P2.1.1.1.01.01  Capitale sociale 0,00 307.527.256,94
001  01/01/2013 2013 3 P2.1.1.1.01.01  Capitale sociale 0,00 348.535.702,19
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.1.4.04.01  Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti 0,00 563.566.765,70
001  01/01/2013 2013 3 P2.1.3.4.01.01  Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni 0,00 307.652.579,11
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.1.1.04.01  Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera 0,00 209.262.192,18
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.2.1.01.01  Debiti verso fornitori 0,00 143.190.338,62
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.5.4.01.01  Debiti verso il personale dipendente 0,00 28.497.917,63
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.5.1.04.01  Debiti per rimborso di imposte 0,00 979.692,90
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 2.551.820,26
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.3.2.01.01  Debiti per trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni pub 0,00 105.041.159,83
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.3.2.03.01  Debiti per trasferimenti correnti ad imprese partecipate 0,00 3.755.504,39
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.3.2.99.01  Debiti per trasferimenti correnti ad altri soggeti 0,00 12.224.264,04
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.3.6.03.01  Debiti per trasferimenti per conto terzi a altri soggetti 0,00 34.599.487,46
001  01/01/2013 2013 3 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 48.498.890,55
001  01/01/2013 2013 3 P2.5.1.2.01.01  Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terz 0,00 1.207.644,06
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001  01/01/2013 2013 3 P2.5.2.3.01.01  Altri risconti passivi 0,00 8.610,22
001  01/01/2013 2013 3 00_SP           Apertura conti stato patrimoniale 2.117.099.826,08 0,00

Tot.p. Descrizione documento: APERTURA CONTI S.P. PASSIVO.
2.117.099.826,08 2.117.099.826,08

Descrizione documento: Apertura ratei e risconti

002  01/01/2013 2013 5 E1.2.3.02.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 2.402.872,79 0,00
002  01/01/2013 2013 5 P1.4.1.1.01.01  Ratei attivi 0,00 2.402.872,79
002  01/01/2013 2013 5 P1.4.2.1.01.01  Risconti attivi 0,00 905.481,86
002  01/01/2013 2013 5 E2.1.3.01.01.001 Noleggi e locazioni di beni immobili 905.481,86 0,00
002  01/01/2013 2013 5 P2.5.1.2.01.01  Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terz 1.207.644,06 0,00
002  01/01/2013 2013 5 E3.1.1.04.02.001 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 0,00 1.207.644,06
002  01/01/2013 2013 5 P2.5.2.3.01.01  Altri risconti passivi 8.610,22 0,00
002  01/01/2013 2013 5 E1.2.3.02.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 0,00 8.610,22
002  01/01/2013 2013 5 P1.3.1.4.02.01  Materiali e accessori 0,00 123.919,19
002  01/01/2013 2013 5 E2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 123.919,19 0,00

Tot.p. Descrizione documento: Apertura ratei e risconti
4.648.528,12 4.648.528,12

Totale 5.075.789.903,98 5.075.789.903,98
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Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BI

006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.1.01.01  Costi di impianto e di ampliamento 139,74 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 139,74
006  31/12/2013 2013 55068 E2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri beni immateriali diversi 165.303,95 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.1.01.01  Costi di impianto e di ampliamento 0,00 165.303,95
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.2.01.01  Costi di ricerca e sviluppo 409,33 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 409,33
006  31/12/2013 2013 55068 E2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri beni immateriali diversi 439.441,69 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.2.01.01  Costi di ricerca e sviluppo 0,00 439.441,69
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.3.03.01  Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 14.256,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.2.2.04.01  Macchine per ufficio 0,00 14.256,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.3.03.01  Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 128.764,11 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 128.764,11
006  31/12/2013 2013 55068 E2.2.2.04.01.001 Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 570.201,14 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.3.03.01  Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 572.801,14
006  31/12/2013 2013 55068 E2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri beni immateriali diversi 23.748,49 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.4.01.01  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 23.748,49
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.8.01.01  Altre immobilizzazioni immateriali 81.813,91 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 81.813,91
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.8.01.01  Altre immobilizzazioni immateriali 956.430,28 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 956.430,28
006  31/12/2013 2013 55068 E2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri beni immateriali diversi 23.103.649,98 0,00
006  31/12/2013 2013 55068 P1.2.1.8.01.01  Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 23.103.649,98
006  31/12/2013 2013 55068 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 2.600,00 0,00

Tot.p. Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BI
25.486.758,62 25.486.758,62

Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BII

006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.01  Fabbricati 63.000.000,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 63.000.000,00
006  31/12/2013 2013 55070 E2.2.1.06.02.002 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituziona 398.628,43 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.01  Fabbricati 0,00 398.628,43
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 1.838.424,34 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 1.838.424,34
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 9.082,72 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 9.082,72
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 2.925.470,80 0,00
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Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BII

006  31/12/2013 2013 55070 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 2.925.470,80
006  31/12/2013 2013 55070 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 412.342,33 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 0,00 412.342,33
006  31/12/2013 2013 55070 E2.2.1.06.09.009 Ammortamento Infrastrutture telematiche 7.843.600,35 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 0,00 7.843.600,35
006  31/12/2013 2013 55070 E2.2.1.06.12.012 Ammortamento Infrastrutture stradali 16.936,77 0,00
006  31/12/2013 2013 55070 P1.2.2.1.03.01  Altri beni demaniali 0,00 16.936,77

Tot.p. Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BII
76.444.485,74 76.444.485,74

Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BIII E BIV

006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.12.01  Terreni 239,05 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 239,05
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 175.115.645,32 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 175.115.645,32
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 2.659.127,73 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 2.659.127,73
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 5.490.980,61 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 5.490.980,61
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 72.741,13 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 72.741,13
006  31/12/2013 2013 55071 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 22.715.475,26 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 0,00 22.715.475,26
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.06.02.002 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituziona 16.916.857,92 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 0,00 16.916.857,92
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.04.01.001 Ammortamento Macchinari diversi 13.640,38 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.05.01  Impianti e macchinari 0,00 13.640,38
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.99.99.003 Ammortamento di altri beni materiali diversi 5.967,54 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.06.01  Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecom 0,00 5.967,54
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.01.01.001 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali 220.492,10 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.01.01  Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbli 0,00 220.492,10
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.04.01  Macchine per ufficio 125,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 125,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.04.01  Macchine per ufficio 258,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 258,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 833,91 0,00
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006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.07.01  Hardware 0,00 833,91
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.10.01.001 Ammortamento Hardware 441.059,39 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.04.01  Macchine per ufficio 0,00 441.059,39
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 46.477,95 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 46.477,95
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 202.420,91 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 202.420,91
006  31/12/2013 2013 55071 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 157,92 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 0,00 157,92
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.03.01.001 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio 869.941,54 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 0,00 869.941,54
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 25.062,61 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 0,00 25.062,61
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.11.01  Altri beni materiali 562,65 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 562,65
006  31/12/2013 2013 55071 E2.2.1.99.99.003 Ammortamento di altri beni materiali diversi 456.798,95 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.2.11.01  Altri beni materiali 0,00 456.798,95
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.3.1.08.01  Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Ammini 92.000,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 92.000,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 345.307,73 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 345.307,73
006  31/12/2013 2013 55071 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 528,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 528,00
006  31/12/2013 2013 55071 P1.2.3.1.09.01  Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazio 100.445,67 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 100.445,67
006  31/12/2013 2013 55071 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 42.242,69 0,00
006  31/12/2013 2013 55071 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 42.242,69

Tot.p. Descrizione documento: Conto del Patrimonio - BIII E BIV
225.835.389,96 225.835.389,96

Descrizione documento: INSERIMENTO NUOVI RATEI E RISCONTI ANNO 2013

006  31/12/2013 2013 55094 P1.4.1.1.01.01  Ratei attivi 387.167,21 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 E2.1.3.01.01.001 Noleggi e locazioni di beni immobili 0,00 387.167,21
006  31/12/2013 2013 55094 P1.4.2.1.01.01  Risconti attivi 882.676,19 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 E2.1.3.01.01.001 Noleggi e locazioni di beni immobili 0,00 882.676,19
006  31/12/2013 2013 55094 E3.1.1.04.02.001 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 1.128.795,47 0,00
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Descrizione documento: INSERIMENTO NUOVI RATEI E RISCONTI ANNO 2013

006  31/12/2013 2013 55094 P2.5.1.2.01.01  Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terz 0,00 1.128.795,47
006  31/12/2013 2013 55094 E1.2.3.02.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 7.993,12 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 P2.5.2.3.01.01  Altri risconti passivi 0,00 7.993,12
006  31/12/2013 2013 55094 P1.2.2.1.01.01  Fabbricati 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 169.606.653,83 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 P2.5.2.3.01.01  Altri risconti passivi 0,00 169.606.653,83
006  31/12/2013 2013 55094 P1.3.1.4.01.01  Beni di consumo 71.059,22 0,00
006  31/12/2013 2013 55094 E2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,00 71.059,22

Tot.p. Descrizione documento: INSERIMENTO NUOVI RATEI E RISCONTI ANNO 2013
172.084.345,04 172.084.345,04

Descrizione documento: MANUALI

006  31/12/2013 2013 55101 P1.2.3.1.08.01  Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Ammini 254.958.000,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55101 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 0,00 187.607.052,72
006  31/12/2013 2013 55101 P1.2.2.1.01.01  Fabbricati 0,00 67.350.947,28
006  31/12/2013 2013 55101 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 6,91 0,00
006  31/12/2013 2013 55101 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 0,00 6,91

Tot.p. Descrizione documento: MANUALI
254.958.006,91 254.958.006,91

Descrizione documento: Quadratura Immobilizzazioni in corso

006  31/12/2013 2013 55074 P2.4.2.1.01.01  Debiti verso fornitori 17.775.146,95 0,00
006  31/12/2013 2013 55074 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 17.775.146,95

Tot.p. Descrizione documento: Quadratura Immobilizzazioni in corso
17.775.146,95 17.775.146,95

Descrizione documento: RIAPERTURA RATEI E RISCONTI

006  31/12/2013 2013 55093 E2.1.3.01.01.001 Noleggi e locazioni di beni immobili 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55093 P1.4.1.1.01.01  Ratei attivi 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55093 E2.1.3.01.01.001 Noleggi e locazioni di beni immobili 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55093 P1.4.2.1.01.01  Risconti attivi 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55093 P2.5.1.2.01.01  Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terz 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55093 E3.1.1.04.02.001 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 0,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55093 P2.5.2.3.01.01  Altri risconti passivi 0,00 0,00
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Descrizione documento: RIAPERTURA RATEI E RISCONTI

006  31/12/2013 2013 55093 E1.2.3.02.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili 0,00 0,00

Tot.p. Descrizione documento: RIAPERTURA RATEI E RISCONTI
0,00 0,00

Descrizione documento: Rimodulazione Immobilizzazioni in corso

006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 29.294.861,05
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.1.1.01.01  Costi di impianto e di ampliamento 16.703,40 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.1.2.01.01  Costi di ricerca e sviluppo 70.760,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.1.3.01.01  Brevetti 123.911,18 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.1.8.01.01  Altre immobilizzazioni immateriali 7.542.109,82 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.1.01.01  Fabbricati 25.432,36 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.1.01.02  Infrastrutture 12.970.675,79 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.2.09.01  Fabbricati 7.659.027,06 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.2.01.01  Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbli 1.857,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.2.07.01  Hardware 33.246,82 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.2.03.01  Mobili e arredi 808.082,42 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.2.2.11.01  Altri beni materiali 43.055,20 0,00
006  31/12/2013 2013 55075 P1.2.3.1.08.01  Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Ammini 0,00 0,00

Tot.p. Descrizione documento: Rimodulazione Immobilizzazioni in corso
29.294.861,05 29.294.861,05

Descrizione documento: Ulteriori rettifiche e scritture di chiusura

006  31/12/2013 2013 55098 P2.1.1.1.01.01  Capitale sociale 7.355.974,13 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 E1.4.4.99.01.001 Altri proventi n.a.c. 0,00 7.355.974,13
006  31/12/2013 2013 55098 P2.4.2.1.01.01  Debiti verso fornitori 35.556.747,02 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 E5.2.6.01.01.001 Insussistenze del passivo 0,00 35.556.747,02
006  31/12/2013 2013 55098 P2.4.5.4.11.01  Altri debiti n.a.c. 290.484,22 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 E5.2.6.01.01.001 Insussistenze del passivo 0,00 290.484,22
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.1.01.01  Crediti da tributi 67.378,67 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 67.378,67
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 188.962,63 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 E5.2.5.01.01.001 Sopravvenienze attive 0,00 188.962,63
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.9.01.01.001 Altri oneri straordinari 16.223.987,98 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.2.2.4.03.01  Fabbricati e infrastrutture in costruzione 0,00 16.223.987,98
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.9.01.01.001 Altri oneri straordinari 722.833,71 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P2.4.1.2.04.01  Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti 0,00 722.833,71
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Descrizione documento: Ulteriori rettifiche e scritture di chiusura

006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.9.01.01.001 Altri oneri straordinari 9.745.559,71 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P2.1.1.1.01.01  Capitale sociale 0,00 9.745.559,71
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 47.025,60 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 0,00 47.025,60
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 41,80 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 0,00 41,80
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 222.425,30 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 0,00 222.425,30
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 583.797,83 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.7.02.01  Crediti verso altri soggetti 0,00 583.797,83
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 7.498.416,80 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.2.03.01  Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù on 0,00 7.498.416,80
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 1.069,14 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.3.01.01  Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblich 0,00 1.069,14
006  31/12/2013 2013 55098 E5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo 290.484,22 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P1.3.2.7.03.01  Crediti per attività svolta per terzi 0,00 290.484,22
006  31/12/2013 2013 55098 E2.4.1.04.01.001 Svalutazione altri crediti 15.500.000,00 0,00
006  31/12/2013 2013 55098 P2.2.3.1.01.01  Fondo per svalutazione crediti 0,00 15.500.000,00

Tot.p. Descrizione documento: Ulteriori rettifiche e scritture di chiusura
94.295.188,76 94.295.188,76

Totale 896.174.183,03 896.174.183,03



A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 408.260.754,60

2 Proventi da fondi perequativi  0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 0,00

a Proventi da trasferimenti correnti 67.875.131,23

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00

c Contributi agli investimenti 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 9.638.347,14

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00
6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/‐ 0,00

7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00

8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

9 Altri ricavi e proventi divers 13.428.976,41

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 499.203.209,38

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.095.080,10

11 Prestazioni di servizi  97.950.438,50

12 Utilizzo  beni di terzi 22.968.026,76

13 Trasferimenti e contributi 0,00

a Trasferimenti correnti 111.194.648,30

c Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00

b Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00

14 Personale 106.762.076,41

15 Ammortamenti e svalutazioni 0,00

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 24.302.345,25

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 27.183.923,37

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00

d Svalutazione dei crediti 15.500.000,00

16 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/‐) 0,00

17 Accantonamenti per rischi 0,00

18 Altri accantonamenti 0,00

19 Oneri diversi di gestione 0,00

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 406.956.538,69
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A‐B) 92.246.670,69

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

20 Proventi da partecipazioni

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

21 Altri proventi finanziari 1.713.578,26

Totale proventi finanziari 1.713.578,26

Oneri finanziari

22 Interessi ed altri oneri finanziari

a Interessi passivi 27.904.575,54

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari 27.904.575,54

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  ‐26.190.997,28

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

23 Rivalutazioni 

24 Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO  Anno 2013



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO  Anno 2013

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

25 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 105.095.607,98

  d Plusvalenze patrimoniali

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari 105.095.607,98

26 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 32.120.505,84

  c Minusvalenze patrimoniali 0,00

  d Altri oneri straordinari  30.279.402,12

Totale oneri straordinari 62.399.907,96

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 42.695.700,02

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A‐B+C+D+E) 108.751.373,43

27 Imposte 7.882.148,35

28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 100.869.225,08



Consistenza Consistenza
Iniziale finale

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

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

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento 386.722,09 238.261,28

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 748.052,37 379.780,01

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 1.181.396,77 875.526,92

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 55.558,65 31.810,16

5 Avviamento 0,00 0,00

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

8 Altre 107.376.101,53 92.852.805,56

Totale immobilizzazioni immateriali 109.747.831,41 94.378.183,93

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 20.734.748,83 16.010.605,48

1.3 Infrastrutture 327.138.127,62 336.625.838,59

1.9 Altri beni demaniali 662.825,74 645.888,97

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1 Terreni  1.122.056,10 1.122.295,15

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati 597.503.814,40 561.261.943,44

di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 85.814,55 72.174,17

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 51.365,64 45.398,10

2.5 Mezzi di trasporto  613.199,92 394.564,82

2.6 Macchine per ufficio e hardware 872.659,19 450.139,71

2.7 Mobili e arredi 680.065,80 892.010,23

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00

2.9 Altri beni materiali 959.081,39 545.900,29

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 12.222.971,55 8.602.757,18

Totale immobilizzazioni materiali 962.646.730,73 926.669.516,13

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 

a imprese controllate 1.000.000,00 256.050.000,00

b imprese partecipate 4.695.146,32 4.795.591,99

c altri soggetti

2 Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese  partecipate

d altri soggetti 

3 Altri titoli

STATO PATRIMONIALE ‐ ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

1



STATO PATRIMONIALE ‐ ATTIVO

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.695.146,32 260.845.591,99

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.078.089.708,46 1.281.893.292,05

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 123.919,19 71.059,22

Totale rimanenze 123.919,19 71.059,22

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi 58.849.979,15 97.468.500,83

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche 586.757.096,04 532.920.051,76

b imprese controllate

c imprese partecipate

d verso altri soggetti 35.653.679,87 33.835.843,81

3 Verso clienti ed utenti 48.471.149,49 20.039.053,20

4 Altri Crediti 

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi 33.353.227,30 32.009.383,47

c altri 109.291.051,79 86.867.837,78

Totale crediti 872.376.183,64 803.140.670,85

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni

2 Altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere 163.201.660,14 157.453.765,29

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali

3 Denaro e valori in cassa

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.035.701.762,97 960.665.495,36

D) RATEI E RISCONTI

  1 Ratei attivi  2.402.872,79 387.167,21

  2 Risconti attivi 905.481,86 882.676,19

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 3.308.354,65 1.269.843,40

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.117.099.826,08 2.243.828.630,81

2



Consistenza Consistenza

Iniziale finale

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 307.527.256,94 302.780.626,09

a Netto da beni demaniali 348.535.702,19 353.282.333,04

b Fondo di dotazione al netto dei beni demaniali

II Riserve 

a da risultato economico di esercizi precedenti

b da capitale 307.652.579,11 312.375.629,54

c da permessi di costruire

III Risultato economico dell'esercizio 100.869.225,06

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 963.715.538,24 1.069.307.813,73

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza

2 Per imposte

3 Per svalutazione crediti

4 Altri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 563.566.765,70 519.321.641,73

a  prestiti obbligazionari 209.262.192,18 195.599.201,41

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori

2 Debiti verso fornitori 143.190.338,62 54.749.382,59

3 Acconti

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche 83.154.915,33 132.272.646,84

c imprese controllate

d imprese partecipate 345.571,40 801.928,67

e altri soggetti 37.520.441,53 30.949.560,84

5 Altri debiti 

a tributari 979.692,90 998.166,30

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi 34.599.487,46 38.710.868,80

d altri 79.548.628,44 30.373.977,48

STATO PATRIMONIALE ‐ PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

1



Consistenza Consistenza

Iniziale finale

STATO PATRIMONIALE ‐ PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

TOTALE DEBITI ( D) 1.152.168.033,56 1.003.777.374,66

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi  1.207.644,06 1.128.795,47

II Risconti passivi 8.610,22 169.614.646,95

1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.216.254,28 170.743.442,42

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.117.099.826,08 2.243.828.630,81

CONTI D'ORDINE

1) Impegni finanziari per costi anno futuro

2) Investimenti da effettuare 181.417.145,17 143.752.303,27

3)Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da 

effettuare

4) Canoni di leasing operativo a scadere

5) Beni di terzi in uso 237.053.716,68 237.053.716,68

6) Beni dati in uso a terzi

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

8) Garanzie prestate a imprese controllate

9) Garanzie prestate a imprese partecipate

10) Garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 418.470.861,85 380.806.019,95

2





 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI D.LGS. 267/2000 
 



           

ACCERTAMENTI ALTRE RETTIFICHE
FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE

 DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO RIF C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) Rif C.P. ATTIVO Rif C.P. PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

1) Imposte (tit. I - cat. 1) 406.142.896,25 A 1 406.142.896,25 B II 1 406.142.896,25
2) Tasse (tit. I - cat. 2) 2.117.858,35 A 1 2.117.858,35 B II 1 2.117.858,35
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3) 0,00 A 1 0,00 B II 1 0,00

Totale entrate tributarie 408.260.754,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.260.754,60 408.260.754,60

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1) da Stato (tit. II - cat. 1) 1.745.924,72 A 2 1.745.924,72 B II 2 a corr 1.745.924,72

2) da regione (tit. II - cat. 2) 64.945.180,97 A 2 64.945.180,97 B II 2b corr 64.945.180,97
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3) 136.765,79 A 2 136.765,79 B II 2b corr 136.765,79
4) da org.comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4) 770.319,05 A 2 770.319,05 B II 2 c corr 770.319,05
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5) 276.940,70 A 2 276.940,70 B II 2 c corr 276.940,70

Totale entrate da trasferimenti 67.875.131,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.875.131,23 67.875.131,23 0,00 0,00

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1) 5.140.599,39 A 3 5.140.599,39 B II 3 a 5.140.599,39

2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2) 6.900.003,44 8.610,22 7.993,12 2.402.872,79 387.167,21 A 4          4.884.914,96 C I -2.015.705,58 D II -617,10 

B II 3 b 6.900.003,44

3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3) 1.713.578,26 D 20 1.713.578,26 B II 3 c corr 1.713.578,26

- Interessi su depositi crediti ecc.

- Interessi su capitale conferito ad aziende 0,00
speciali e partecipate

4) Proventi da aziende speciali e  
partecipate - dividendi di società (tit. III - cat. 4) 0,00 C 17 0,00 B II 3 c corr 0,00

5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5) 6.073.002,28 7.355.974,13 A 5 7.355.974,13 (nota 5) B I -7.355.974,13 
A 5 6.073.002,28 B II 3 c corr 6.073.002,28

Totale entrate extra-tributarie 19.827.183,37 8.610,22 7.993,12 2.402.872,79 387.167,21 7.355.974,13 25.168.069,02 17.811.477,79 -7.356.591,23

TOTALE ENTRATE CORRENTI 495.963.069,20 8.610,22 7.993,12 2.402.872,79 387.167,21 7.355.974,13 501.303.954,85 493.947.363,62 -7.356.591,23

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI
PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI 
CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI

1) Alienazione di beni patrimoniali 254.991.802,00 B II 3 d 254.991.802,00
(tit. IV - cat. 1) E 24 0,00 A II 5

A II 8
AII -254.991.802,00 

Totale Alienazione di beni (1) 254.991.802,00 0,00 0,00 0,00

2) Trasferimenti di capitale dello Stato 4.226.587,89 B II  2 a cap 4.226.587,89 B I 4.226.587,89
(tit. IV - cat. 2) B II  2 a cap B I 0,00

3) Trasferimenti di capitale da regione 4.626.279,96 B II  2 b cap 4.626.279,96 B II 4.626.279,96
(tit. IV - cat. 3)

B II  2 b cap -3.308.836,36 B I -3.308.836,36 
B II  2 b cap B I 0,00
B II  2 b cap B II 0,00

4) Trasferimenti di capitale da altri enti del 0,00 B II  2 c cap -0,55 B I -0,55 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( ENTRATE)

AL CONTO
DEL PATRIMONIO

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI AL CONTO
ECONOMICO



           

ACCERTAMENTI ALTRE RETTIFICHE
FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE

 DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO RIF C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) Rif C.P. ATTIVO Rif C.P. PASSIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( ENTRATE)

AL CONTO
DEL PATRIMONIO

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI AL CONTO
ECONOMICO

settore pubblico (tit. IV - cat. 4)
B II  2 c cap B I 0,00

5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0,00   B II  2 c cap B I 0,00
(tit. IV - cat. 5)

B II  2 c cap B I 0,00

Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) 8.852.867,85 5.544.030,94 5.544.030,94
6) Riscossione di crediti 42.242,69 E 23 42.242,69 B II 3 c cap 42.242,69

(tit. IV - cat. 6)
Totale entrate da alienazione di beni
patrimoniali, trasf. di capitali ecc. 263.886.912,54 0,00 42.242,69 (nota 4) 5.586.273,63 5.544.030,94

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

1) Anticipazione di cassa (tit. V - cat. 1) 0,00

2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2) 0,00

3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3) 0,00 B II 5 b B I 0,00

4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4) 0,00

Totale accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 44.015.938,09 B II 3e 44.015.938,09

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 803.865.919,83 501.346.197,54 543.549.575,34 -1.812.560,29 

- Insussistenza del passivo E 22 10.310.289,18 (nota 7) C II -10.310.289,18 
E 22 25.246.457,84 C II -25.246.457,84 
E 22 290.484,22 C V -290.484,22 

I 16.904.260,87 L 16.904.260,87
D 25.246.457,84 E 25.246.457,84
D 13.359.479,46 E 13.359.479,46

35.847.231,24 55.510.198,17 19.662.966,93

- Sopravvenienza attive E 23 211.127,09 (nota 8) A II 1 211.127,09
E 23 238.244.873,82 (nota 8) A II 238.244.873,82
E 23 -169.606.653,83 D II 169.606.653,83
E 23 67.378,67 (nota 8) B II 1 67.378,67
E 23 188.962,63 B II 2b corr 188.962,63
E 23 100.445,67 A III 1 c 100.445,67

 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori
   interni  (costi capitalizzati)

- Variazioni nelle rimanenze di prodotto in
   corso di lavorazione etc,

TOTALE 606.399.562,83 0,00 0,00 837.872.561,39 17.850.406,64
     NOTE

(1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere riportata
         passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo  d'IVA;
(2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una
          minusvalenza il valore relativo è portato in diminizione nel conto economico (F26);



           

ACCERTAMENTI ALTRE RETTIFICHE
FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE

 DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO RIF C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) Rif C.P. ATTIVO Rif C.P. PASSIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( ENTRATE)

AL CONTO
DEL PATRIMONIO

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI AL CONTO
ECONOMICO

(3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende, speciali,partecipate ed altre;
(5) - trattasi dell'importo dei ricavi pluriennali derivanti dalla procedura di ammortamento attivo
(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi nel conto del bilancio);
(8) - trattasi di maggiore crediti (maggiori residui attivi dal conto di bilancio);
(9) - trattasi della quota di ricavi pluriennali di competenza dell'esercizio



IMPEGNI ALTRE RETTIFICHE
FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE

DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO RIF C.E. (1S+2S-3S-4S+5S+6S) Rif C.P. ATTIVO Rif C.P. PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI (1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

1) personale 111.589.659,88            B9 111.589.659,88         C II 111.589.659,88      
-4.827.583,47 B9 -4.827.583,47 C II -4.827.583,47 

2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 2.311.610,91                B10 2.311.610,91             CII 2.311.610,91          
-1.269.390,78 B10 -1.269.390,78 CII -1.269.390,78 

3) prestazioni di servizi 150.181.262,99            B12 150.181.262,99         C II 150.181.262,99      
-52.230.824,49 B12 -52.230.824,49 C II -52.230.824,49 

4) utilizzo di beni di terzi 23.760.219,11              905.481,86        882.676,19         B13 23.783.024,78           C II -22.805,67 C II 23.760.219,11        
-427.830,81 B13 -427.830,81 C II -427.830,81 

5) trasferimenti 111.194.648,30            B14 111.194.648,30         C II 111.194.648,30      
B14 -                            C II -                          

di cui
- Stato
- regione
- provincie e città metropolitane
- comuni ed unioni di comuni
- comunità montane
- aziende speciali e partecipate
- altri

6) interessi passivi e oneri finanziari diversi 27.983.424,13              1.207.644,06      1.128.795,47    D21 27.904.575,54           C II 27.983.424,13        
D I -1.207.644,06 
D I 1.128.795,47          

7) imposte e tasse 8.772.305,48                B 15 8.772.305,48             C II 8.772.305,48          
-890.157,13 B 15 -890.157,13 C II -890.157,13 

8) oneri straordinari della gestione corrente 3.700.045,67                E28 3.700.045,67             C II 3.700.045,67          
-113.024,95 E28 -113.024,95 A I C II -113.024,95 

Totale spese correnti 439.493.176,47            905.481,86        882.676,19         1.207.644,06      1.128.795,47    59.758.811,63-             379.678.321,92         22.805,67-               379.768.541,20      

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

1) acquisizione di beni immobili 72.373.515,27              
di cui: -                         
a) pagamenti eseguiti 69.450.561,53              E 28 4.070.867,80             nota 2 A I 7.583.179,82          B II

nota 2 A II 23.664.190,62         C VII -32.855.059,25 
 C VII -1.277.264,04 
B II

b) somme rimaste da pagare 114.346.975,88            nota 3 D 114.346.975,88      E 114.346.975,88      
2) espropri e servitù onerose 2.374.990,97                -                            

di cui:
a) pagamenti eseguiti 739.602,20                   E 28 -                            nota 2 A I  C VII -38.056,19 

nota 2 A II 701.546,01             
b) somme rimaste da pagare 2.722.111,25                nota 3 D 2.722.111,25          E 2.722.111,25          

3) acquisto di beni specifici per realizzazioni -                               -                            
in economia
di cui:
a) pagamenti eseguiti -                               -                            
b) somme rimaste da pagare -                               -                            

4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni -                               -                            
in economia
di cui:
a) pagamenti eseguiti -                               -                            
b) somme rimaste da pagare -                               -                            

5) acquisizione di beni mobili, macchine ed 1.260.018,00                
attrezzature tecnico scientifiche
di cui:
a) pagamenti eseguiti 1.731.424,10                E 28 190.901,55                nota 2 A I 160.264,58             B II

nota 2 A II 876.714,28             C VII -503.543,69 
C VII

b) somme rimaste da pagare 2.453.578,70                nota 3 D 2.453.578,70          E 2.453.578,70          
6) incarichi professionali esterni 122.281,33                   

di cui:

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

ECONOMICO DEL PATRIMONIO
RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI AL CONTO AL CONTO



IMPEGNI ALTRE RETTIFICHE
FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE

DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO RIF C.E. (1S+2S-3S-4S+5S+6S) Rif C.P. ATTIVO Rif C.P. PASSIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

ECONOMICO DEL PATRIMONIO
RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI AL CONTO AL CONTO

a) pagamenti eseguiti 26.038,72                    E 28 -                            nota 2 A I 10.040,00               
nota 2 A II 15.998,72               

b) somme rimaste da pagare 1.143.939,65                nota 3 D 1.143.939,65          E 1.143.939,65          
7) trasferimenti di capitale 3.588.504,13                

di cui:
a) pagamenti eseguiti 15.172.784,72              E 28 11.962.218,63           nota 2 B II 3.210.566,09

AII

b) somme rimaste da pagare 23.085.697,79              nota 3 D 23.085.697,79        E 23.085.697,79        
8) partecipazioni azionarie 254.958.000,00            

di cui:
a) pagamenti eseguiti 254.958.000,00            E 28 -                            nota 2 A III 1 c 254.958.000,00      
b) somme rimaste da pagare nota 3 D -                         E -                          

9) conferimenti di capitale -                               -                            
di cui:
a) pagamenti eseguiti -                               E 28 -                            
b) somme rimaste da pagare -                               -                            D -                         E -                          

10) Concessione di crediti e anticipazioni
di cui:
a) pagamenti eseguiti -                            C VII 0,00
b) somme rimaste da pagare -                               -                            

Totale spese in conto capitale 334.677.309,70            -                                
di cui:
a) pagamenti eseguiti 342.078.411,27            E 28 16.223.987,98           nota 9 287.969.934,03      -31.463.357,08 
b) somme rimaste da pagare 143.752.303,27            -                            nota 3 D 143.752.303,27      E 143.752.303,27      

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI
1) Rimborso di anticipazioni di cassa -                               
2) Rimborso finanziamenti a breve termine
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 44.967.957,68              E 28 722.833,71                       C I 2 722.833,71             C I 2 -44.967.957,68 

 C VII 44.967.957,68        

4) Rimborso di prestiti obbligazionari 13.662.990,77              CI 3 -13.662.990,77 
 C VII 13.662.990,77        

5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali -                               

Totale rimborso prestiti 58.630.948,45              722.833,71                722.833,71             -                          

Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI 44.015.938,09              -                            -                         C V 44.015.938,09        

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 876.817.372,71            396.625.143,61         288.669.962,07      348.305.184,12      

Variazioni rimanenze B 11 52.859,97 B I -52.859,97 

Ammortamenti B16 51.486.268,62           nota 6 A I -24.302.345,25 
A II -27.183.923,37 

Insussistenza dell'attivo
E 25 0,02                           nota 8 B II 5 b -0,02 
E 25 23.474.645,15           nota 8 A II -23.474.645,15 
E 25 2.600,00                    nota 8 A I -2.600,00 
E 25 47.025,60                  nota 8 B II 2 a corr -47.025,60 
E 25 41,80                         nota 8 B II 2 b corr -41,80 
E 25 222.425,30                nota 8 B II 2 c corr -222.425,30 
E 25 583.797,83                nota 8 B II 3 a -583.797,83 
E 25 7.498.416,80             nota 8 B II 3 b -7.498.416,80 
E 25 1.069,14                    nota 8 B II 3 c corr -1.069,14 
E 25 290.484,22                nota 8 B II 3 e corr -290.484,22 

 Incrementi patrimoniali liquidati e non ancora pagati A II 7.198.716,75        C VII 7.198.716,75          

Riclassificazione immobilizzazioni: A I 14.256,00               
A II 7 -14.256,00 

Completamento immobilizzazioni in corso A II 13 -7.329.404,95 
A II 4 7.329.404,95

A II 13 -92.000,00 



IMPEGNI ALTRE RETTIFICHE
FINANZIARI INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI DEL RISULTATO NOTE

DI COMPETENZA (+) (-) (-) (+) FINANZIARIO RIF C.E. (1S+2S-3S-4S+5S+6S) Rif C.P. ATTIVO Rif C.P. PASSIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

ECONOMICO DEL PATRIMONIO
RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI AL CONTO AL CONTO

A III 92.000,00               

Accantonamento per svalutazione crediti E 27 15.500.000,00           

Rettifica ammortamenti attivi anni precedenti E 28 9.745.559,71 B 1 9.745.559,71

TOTALE 505.530.337,77         212.209.044,37 365.249.460,58      

UTILE DELL'ESERCIZIO 100.869.225,06

TOTALE A PAREGGIO 606.399.562,83         

Roma, lì ……………………………

Il legale Rappresentante dell'Ente Il Responsabile del Servizio Finanziario

…………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………

NOTE

 (1) - Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'Iva a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I " Spese correnti", per attività in regime d'impresa: l'ammontare dell'Iva per fattture da ricevere, 
          o registrate in sospensione d'Iva, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA", costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito al lordo d'Iva per spese di funzionamento;
 (2) - L'importo corrispondente ai pagamentii in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBIILIZZAZIONE"dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in 
         conto residui
 (3) - L'importo corrispodente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va le a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, residui passivo,
          vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare".I pagementi disposti per spese del Titolo II, "Spese 
          in conto capitale".In conto residui esercizi prevedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
 (4) - L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo AIII2 "Crediti verso partecipate",ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende
          speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo " Credtiti" negli altri casi;
 (5) - Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
 (6) - L'Ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondene valore dll'Attivo (A),
 (7) - L'Importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità";
          è possibile utilizzare per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste da Regolamento di contabilità dell'Ente:
  (8)- I minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio
 (9)- La somma rappresenta il totale delle spese incrementative del patrimonio - la differenza con il totale dei pagamenti indica  le  spese non incrementative 

Il Segretario



D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.    

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause

+ - + -
A IMMOBILIZZAZIONI

AI Immobilizzazioni immateriali

1 Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in 
detraz.) 109.747.831,41 7.753.484,40 0,00 1.181.813,37 24.304.945,25 94.378.183,93
Totale 109.747.831,41 7.753.484,40 0,00 1.181.813,37 24.304.945,25 94.378.183,93

AII Immobilizzazioni materiali

1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.) 348.535.702,19 12.996.108,15 67.350.947,28 67.772.977,86 8.671.507,88 353.282.333,04
2 Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Terreni (patrimonio disponibile) 1.122.056,10 0,00 0,00 239,05 0,00 1.122.295,15
4 Fabbricati (patrim. indisp.) (f.do amm. in detraz.) 560.271.410,58 6.788.305,17 115.440.000,00 121.730.056,63 39.215.916,41 534.133.855,97
5 Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.) 37.232.403,82 870.721,89 72.167.052,72 61.608.431,25 213.267,60 27.331.236,64
6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in 

detraz.) 981.836,02 56.849,20 0,00 562,65 396.381,69 642.866,18
7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in 

detraz.) 836.025,85 19.410,47 0,00 383,00 378.515,35 477.303,97
8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detreaz.) 466.162,58 1.857,00 0,00 255.840,81 212.178,77
9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in 

detraz.) 249.962,81 598.705,55 0,00 64.891,19 769.606,91 143.952,64
10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in 

detraz.) 367.728,53 206.454,72 0,00 206.392,48 284.664,94 495.910,79
11 Universalità di beni (patrim.disp.) (f.do amm. in 

detraz.) 360.470,70 2.964,50 0,00 2.677,80 141.287,20 224.825,80
12 Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Immobilizzazioni in corso 12.222.971,55 3.717.072,98 0,00 429.953,33 7.767.240,68 8.602.757,18

Totale 962.646.730,73 25.258.449,63 254.958.000,00 251.816.565,24 58.094.229,47 926.669.516,13
AIII Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni in:

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

Consistenza iniziale Consistenza finaleATTIVITA'
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Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause

+ - + -

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

Consistenza iniziale Consistenza finaleATTIVITA'
a) imprese controllate 0,00 254.958.000,00 0,00 1.842.000,00 750.000,00 256.050.000,00
b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) altre imprese 5.695.146,32 0,00 0,00 100.445,67 1.000.000,00 4.795.591,99

2 Crediti verso:

a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Titoli (investimenti a medio e lungo t.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Crediti di dubbia esigibilità (f.do sval.cred. in 

detraz.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.695.146,32 254.958.000,00 0,00 1.942.445,67 1.750.000,00 260.845.591,99
A Totale immobilizzazioni 1.078.089.708,46 287.969.934,03 254.958.000,00 254.940.824,28 84.149.174,72 1.281.893.292,05
B ATTIVO  CIRCOLANTE

BI Rimanenze 123.919,19 0,00 0,00 52.859,97 71.059,22
Totale 123.919,19 0,00 0,00 0,00 52.859,97 71.059,22

BII Crediti   
1 Verso contribuenti 58.849.979,15 408.260.754,60 369.709.611,59 67.378,67 97.468.500,83
2 Verso enti del settore pubblico allargato:

a) Stato        - correnti 22.897.233,45 1.745.924,72 14.567.028,11 47.025,60 10.029.104,46
                    - capitale 12.661.300,41 4.226.587,89 6.425.992,04 0,00 0,00 10.461.896,26
b) Regione     - correnti 390.422.865,27 65.081.946,76 96.271.394,30 188.962,63 41,80 359.422.338,56



D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.    

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause

+ - + -

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

Consistenza iniziale Consistenza finaleATTIVITA'
                    - capitale 160.775.696,91 4.626.279,96 9.086.428,03 3.308.836,36 153.006.712,48
c) Altri           - correnti 29.821.608,47 1.047.259,75 1.790.044,47 0,00 222.425,30 28.856.398,45
                    - capitale 5.832.071,40 0,00 852.625,49 0,00 0,55 4.979.445,36

3 Verso debitori diversi:

a) verso utenti di servizi pubblici 12.194.426,83 5.140.599,39 3.994.199,06 0,00 5.098.568,13 8.242.259,03
b) verso utenti di beni patrimoniali 36.276.722,66 6.900.003,44 16.066.620,33 15.313.311,60 11.796.794,17
c) verso altri   - correnti 10.231.007,28 7.786.580,54 8.524.939,74 0,00 3.171.404,04 6.321.244,04
                    - capitale 257.313,68 42.242,69 231.885,13 0,00 0,00 67.671,24
d) da alienazioni patrimoniali 5.590.348,85 254.991.802,00 255.043.000,00 0,00 5.539.150,85
e) per somme corrisposte c/terzi 33.353.227,30 44.015.938,09 45.069.297,70 290.484,22 32.009.383,47

4 Crediti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Per depositi:

a) banche 2.513.224,19 0,00 0,00 0,00 2.513.224,19
b) Cassa DD PP 90.699.157,79 0,00 18.272.610,31 0,00 0,02 72.426.547,46
Totale 872.376.183,64 803.865.919,83 845.905.676,30 256.341,30 27.452.097,62 803.140.670,85

BIII Attività finanz. che non costituiscono 
immobilizzi   

1 Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIV Disponibilità liquide

1 Fondo di cassa 163.201.660,14 845.905.676,30 851.653.571,15 0,00 0,00 157.453.765,29
2 Depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause

+ - + -

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

Consistenza iniziale Consistenza finaleATTIVITA'
Totale 163.201.660,14 845.905.676,30 851.653.571,15 0,00 0,00 157.453.765,29

B       Totale attivo circolante 1.035.701.762,97 1.649.771.596,13 1.697.559.247,45 256.341,30 27.504.957,59 960.665.495,36
C RATEI  E  RISCONTI

CI Ratei attivi 2.402.872,79 0,00 0,00 2.015.705,58 387.167,21
CII Risconti attivi 905.481,86 0,00 0,00 22.805,67 882.676,19

Totale ratei e risconti 3.308.354,65 0,00 0,00 0,00 2.038.511,25 1.269.843,40
Totale dell'attivo A+B+C 2.117.099.826,08 1.937.741.530,16 1.952.517.247,45 255.197.165,58 113.692.643,56 2.243.828.630,81

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause

+ - + -
D Impegni per spese in conto capitale 181.417.145,17 334.677.309,70 342.078.411,27 0,00 30.263.740,33 143.752.303,27
E Beni conferiti in aziende speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F Beni di terzi 237.053.716,68 0,00 0,00 0,00 0,00 237.053.716,68
G Impegni da liquidare 0,00 0,00 0,00 59.758.811,63 59.758.811,63 0,00

H Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti
67.991.191,88 0,00 0,00 25.246.457,84 93.237.649,72 0,00

I Fondo Pluriennale Vincolato Conto Capitale
253.350.570,33 13.359.479,46 266.710.049,79 0,00

Totale conti d'ordine 739.812.624,06 334.677.309,70 342.078.411,27 98.364.748,93 449.970.251,47 380.806.019,95

CONTI D'ORDINE Consistenza iniziale Consistenza finale
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A PATRIMONIO NETTO

AI Netto patrimoniale 307.527.256,94 1.373.752.491,15 1.313.749.625,75 329.577.225,96 293.457.497,15 403.649.851,15
AII Netto da beni demaniali 348.535.702,19 12.996.108,15 67.350.947,28 67.772.977,86 8.671.507,88 353.282.333,04

Totale patrimonio netto 656.062.959,13 1.386.748.599,30 1.381.100.573,03 397.350.203,82 302.129.005,03 756.932.184,19
B CONFERIMENTI

BI Conferimenti da trasfer. in c/capitale 281.687.397,79 4.226.587,89 9.745.559,71 10.664.811,04 284.994.734,35
BII Conferimenti per ritrasferimenti a terzi 25.965.181,32 4.626.279,96 3.210.566,09 27.380.895,19

Totale conferimenti 307.652.579,11 8.852.867,85 3.210.566,09 9.745.559,71 10.664.811,04 312.375.629,54
C DEBITI

CI Debiti di finanziamento:

1    - per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2    - per mutui e prestiti 563.566.765,70 0,00 44.967.957,68 722.833,71 519.321.641,73
3    - per prestiti obbligazionari 209.262.192,18 0,00 13.662.990,77 0,00 0,00 195.599.201,41
4    - per debiti pluriennali 0,00 0,00

CII Debiti di funzionamento 296.240.697,67 439.493.176,47 402.052.743,38 0,00 95.315.558,65 238.365.572,11
CIII Debiti per IVA 0,00 0,00
CIV Debiti per anticipazione di cassa 0,00 0,00
CV Debiti per somme anticipate da terzi 34.599.487,46 44.015.938,09 39.614.072,53 290.484,22 38.710.868,80
CVI Debiti verso:   

1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

PASSIVITA' Consistenza iniziale Consistenza finale
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Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause
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CONTO DEL PATRIMONIO 2013

PASSIVITA' Consistenza iniziale Consistenza finale

CVII Altri debiti 48.498.890,55 58.630.948,45 67.908.343,97 7.232.518,75 34.673.923,17 11.780.090,61
Totale debiti 1.152.168.033,56 542.140.063,01 568.206.108,33 7.955.352,46 130.279.966,04 1.003.777.374,66

D RATEI E RISCONTI  
DI Ratei passivi 1.207.644,06 0,00 0,00 1.128.795,47 1.207.644,06 1.128.795,47
DII Risconti passivi 8.610,22 0,00 0,00 169.606.653,83 617,10 169.614.646,95

Totale ratei e risconti 1.216.254,28 0,00 0,00 170.735.449,30 1.208.261,16 170.743.442,42
Totale del passivo A+B+C+D 2.117.099.826,08 1.937.741.530,16 1.952.517.247,45 585.786.565,29 444.282.043,27 2.243.828.630,81

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cause

+ - + -
E Impegni per spese in conto capitale 181.417.145,17 334.677.309,70 342.078.411,27 30.263.740,33 143.752.303,27
F Conferimenti in aziende speciali

G Beni di terzi 237.053.716,68 237.053.716,68
H Impegni da liquidare 0,00 59.758.811,63 59.758.811,63 0,00

I Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti
67.991.191,88 25.246.457,84 93.237.649,72 0,00

L Fondo Pluriennale Vincolato Conto Capitale
253.350.570,33 13.359.479,46 266.710.049,79 0,00

Totale conti d'ordine 739.812.624,06 334.677.309,70 342.078.411,27 98.364.748,93 449.970.251,47 380.806.019,95

Roma, lì ……………………………

…………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………

CONTI D'ORDINE Consistenza iniziale Consistenza finale

Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl legale Rappresentante dell'Ente           Il Segretario



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI
A)  PROVENTI DELLA GESTIONE

1  ) Proventi tributari 408.260.754,60
2  ) Proventi da trasferimenti 67.875.131,23
3  ) Proventi da servizi pubblici 5.140.599,39
4  ) Proventi da gestione patrimoniale 4.884.914,96
5  ) Proventi diversi 13.428.976,41
6  ) Proventi da concessioni da edificare 0,00
7  ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00
8  ) Variazioni delle rimanenze in corso di lavorazione 0,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 499.590.376,59

B) COSTI DELLA GESTIONE

9  ) Personale 106.762.076,41
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.042.220,13
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 52.859,97

consumo (+/-)

12) Prestazione di servizi 97.950.438,50
13) Godimento beni di terzi 23.355.193,97
14) Trasferimenti 111.194.648,30
15) Imposte e tasse 7.882.148,35
16) Quote di ammortamento d'esercizio 51.486.268,62

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B) 399.725.854,25

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 99.864.522,34

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI
PARTECIPATE

17) Utili 0,00
18) Interessi su capitale di dotazione 0,00
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

TOTALE (C) (17+18+19) 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE  OPERATIVA (A-B±C) 99.864.522,34

RISULTATO DELLA GESTIONE  OPERATIVA (A-B±C) 99.864.522,34

CONTO ECONOMICO 2013



CONTO ECONOMICO 2013

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) Interessi attivi 1.713.578,26
21) Interessi passivi 27.904.575,54

- su mutui e prestiti

- su obbligazioni

- su anticipazioni

- per altre cause

TOTALE (D) (20-21) -26.190.997,28

E) -26.190.997,28
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi
22) Insussistenze del passivo 35.847.231,24
23) Sopravvenienze attive 69.248.376,74
24) Plusvalenze patrimoniali 0,00

Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 105.095.607,98

Oneri
25) Insussistenze dell'attivo 32.120.505,86
26) Minusvalenze patrimoniali 0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti 15.500.000,00
28) Oneri straordinari 30.279.402,12

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 77.899.907,98

TOTALE (E) (e1-e2) 27.195.700,00

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B±C±D±E) 100.869.225,06

Roma, lì ………………

       Il Segretario                                      Il Legale Rappresentante dell'Ente Il Responsabile del Servizio Finanziario

…………………………………………………………………………………                          …………………………………………………



 
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 
 
 
Il comma 9 dell’art. 229 del TUEL dispone che al Conto Economico deve essere allegato “un Prospetto di Conciliazione che, partendo dai dati finanziari della 

gestione corrente del Conto del Bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente 

vanno riferiti al patrimonio.” 

Il Prospetto di Conciliazione si propone dunque di correlare la dimensione finanziaria dei fatti gestionali a quella economico-patrimoniale. In realtà i dati ricavabili 

dalla contabilità finanziaria in termini di accertamenti ed impegni, che costituiscono a norma dell’art. 229 del TUEL le fasi dell’entrata e della spesa utili al fine 

di definire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, non sono in grado da soli di fornire tutti i valori che, 

opportunamente rettificati, portino ad una corretta definizione del risultato economico; vi è tutta una serie di altri dati di natura economica che non trovano 

evidenza in alcun documento contabile e che pertanto necessitano di opportune rilevazioni extracontabili. 

La logica sottostante al prospetto è finalizzata a separare i vari fatti gestionali, rilevati dalle scritture di contabilità finanziaria o definiti da operazioni extracontabili, 

distinguendo quelli permutativi da quelli modificativi del patrimonio dell’ente. In linea generale e salvo eccezioni appositamente previste dalla norma, la 

distinzione tra fatti permutativi e modificativi tende a riproporre la divisione del bilancio finanziario tra gestione corrente e gestione investimenti. Infatti: 

- i titoli I, II e III dell’entrata e il titolo I della spesa possono essere, con opportune cautele, considerati fatti gestionali modificativi in grado di originare costi e 

ricavi da inserire nel conto economico per la determinazione del risultato di esercizio; 

- i flussi finanziari non correnti, tipicamente rappresentati dai titoli IV e V delle entrate e dai titoli II e III delle spese, non misurando componenti economici 

dell’esercizio, possono essere accostati a quei fatti permutativi del patrimonio dell’ente che comportano variazioni positive e negative equivalenti al conto 

patrimoniale. 

 

 

 

 

 



 

ENTRATA 
 

 

Ai sensi del comma 4°, art. 229 del D. Lgs. n° 267/2000 i valori relativi alle entrate finanziarie del 2013 sono stati rettificati per identificare i ricavi di competenza 

dell’esercizio, ossia quei ricavi che, indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria, sono maturati nel corso dell’esercizio. 

Tali rettifiche sono confluite nelle seguenti poste di bilancio, espressamente previste dal succitato decreto: 

 

 

 
A)  RISCONTI PASSIVI E RATEI ATTIVI 
 
 
 
A.1) Risconti passivi (Euro 169.614.646,95) 
 
Si tratta di proventi della gestione patrimoniale afferenti vari terreni dati in affitto a privati,  la cui manifestazione finanziaria è avvenuta interamente nel 2013 mentre 

la competenza economica è relativa all’esercizio 2014 o agli esercizi successivi per l’importo pari al risconto passivo. Nel Conto del Patrimonio passivo sono stati 

riclassificati alla voce D II. La relativa variazione è stata rilevata nel Conto Economico alla voce A/4 (proventi della gestione patrimoniale). Il valore dei risconti 

passivi relativi all’esercizio precedente viene riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio.  

Il valore complessivo finale pari ad € 169.614.646,95 è composto dalle seguenti componenti così dettagliate: 

Fitti attivi anticipati, con maturazione a cavallo dell’esercizio in corso e del successivo che relativamente a quest’ultima parte debbono essere riscontati per una 

corretta imputazione all’esercizio di riferimento. Segue una tabella dove vengono esposte in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la 

quota di competenza dell’esercizio successivo: 

 
 
 
 
 



 
 
1) Fitti attivi anticipati: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’importo iniziale dei risconti passivi pari ad € 8.610,22 è stato imputato in aumento nel conto relativo ai proventi della gestione patrimoniale mentre l’importo 

finale pari ad € 7.993,12 è stato rettificato dall’esercizio 2013 per essere imputato correttamente nell’anno di competenza.  Al 31/12/2013 i risconti passivi 

rispetto a tale tipologia di entrata hanno subito una diminuzione pari ad € 617,10 come rappresentato nel prospetto di conciliazione entrate alla Voce “Proventi 

gestione Patrimoniale” 

 

Dal al  importo  gg competenza gg. Totali Risconto

09/12/13 08/06/14 6.895,99 23  182 6.024,52

01/10/13 31/03/14 626,87 92  182 309,99

22/09/13 21/09/14 2.293,15 101  365 1.658,61

 Totale 9.816,01     7.993,12



 
 
 
 
 
2) Risconti da Sopravvenienze per conferimento immobili nel fondo immobiliare Provincia di Roma: 

 
In tale voce sono contabilizzati i risconti connessi alle sopravvenienze attive derivanti dal conferimento degli immobili dell’Ente Provincia di Roma nel Fondo 

Immobiliare, di proprietà dello stesso Ente, al fine di perfezionare l’operazione di permuta immobiliare per l’acquisto della nuova sede. L’importo complessivo 

delle sopravvenienze rilevate dal Servizio del Patrimonio, connesse al trasferimento degli immobili oggetto di permuta nel Fondo immobiliare, ammontano ad € 

212.008.317,29. Queste ultime non vengono imputate tutte all’esercizio 2013. Coerentemente al principio della prudenza ed in considerazione della durata 

dell’operazione complessiva vengono in gran parte riscontate dall’esercizio 2013 (per €169.606.653,83) per essere imputate negli esercizi in cui le stesse si 

realizzeranno (quota parte nell’esercizio 2013 e nei quattro successivi).  

 

 
A.2) Ratei attivi (euro 387.167,21) 
 
Si tratta di proventi della gestione patrimoniale derivanti da immobili dati in affitto per caserme o prefetture la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta 

al termine dell’esercizio 2013. Nel Conto del Patrimonio attivo sono stati riclassificati alla voce C I. La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel Conto 

Economico alla voce A/4 (proventi della gestione patrimoniale). Il valore relativo all’esercizio precedente, pari a Euro 2.402.872,79 è stato portato come variazione 

in diminuzione nella stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono esposte in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la 

quota di competenza dell’esercizio 2013: 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fitti attivi: 
 

Dal al  importo  gg competenza gg. Totali Risconto 

08/11/13 07/05/14 1.273.907,16 127 182 384.971,94 

01/11/13 31/01//14 708,75 31 91 467,31 

09/12/13 08/06/14 13.673,41 159 182 1.727,96 

  Totale 1.288.289,32     387.167,21
 

 
 
 
 
 
 
B)  RICAVI PLURIENNALI 
 

Il valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale è stato sottoposto alla procedura di ammortamento attivo (metodologia dei ricavi pluriennali) e concorre 

alla determinazione del risultato di esercizio per Euro 7.355.974,13  manifestandosi in corrispondenza della voce A 5 (Proventi diversi) del Conto Economico e nel 

Conto del Patrimonio passivo alla voce B I (variazione altre cause segno negativo). 



 
 
 
C)  VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE O FINITI 
 
Al 31/12/2013 sono presenti rimanenze di beni di consumo per € 71.059,22.  La variazione diminutiva intervenuta nell’anno 2013 rispetto alle rimanenze finali dell’anno precedente, 

pari ad € 52.859,97,  viene riportata nel conto Economico, voce B11, come variazione negativa del costo complessivo della gestione. 

 

D)  MINUSVALENZE PATRIMONIALI  

     
Non presenti 
 
 
E)  INSUSSISTENZE DEL PASSIVO (€ 35.847.231,24) 
 

Costituiscono ricavi contabilizzati nel Conto Economico alla voce E 22, nella sezione “Proventi ed oneri straordinari” e riguardano: 

1) le eliminazioni dei residui passivi del Titolo I della spesa, scaturenti dall’operazione di riaccertamento dei residui passivi, laddove i dirigenti responsabili dei 

procedimenti di spesa hanno attestato l'insussistenza del debito a seguito di economia di spesa; complessivamente le eliminazioni rientranti in tale tipologia sono pari 

ad € 10.310.289,18; 

2)  le eliminazioni dei residui passivi del Titolo I della spesa, finanziati principalmente con entrate della Regione, laddove la spesa ai sensi dei principi 

contenuti nel D.Lgs n. 118/2011, decreto sull'armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione, non era maturata entro l'esercizio 2013 e per questo motivo 

previa indicazione dei dirigenti responsabili, deve essere assoggettata a un procedimento di reimputazione sull'annualità in cui verrà a scadenza, per l'importo di Euro 

25.246.457,84. Di queste eliminazioni, economicamente rilevate nel Conto Economico, in E 22 (Insussistenza del Passivo) viene data dimostrazione tra i conti 

d'ordine dello Stato Patrimoniale, rispettivamente nel rigo “H” delle Attività e nel rigo “I”  delle Passività; 

3) Le eliminazioni dei residui passivi Titolo IV della spesa per € 290.484,22 che hanno trovato corrispondente riduzione tra i residui attivi Titolo VI delle 

entrate. 

 

 

 



 

 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  ( €  69.248.376,74) 

 

Sono state contabilizzate somme complessive di Euro 69.248.376,74  alla voce E 23 del Conto Economico (Proventi straordinari), le sopravvenienze attive derivanti 

da: 

 per Euro 67.378,67 relativi all’importo dei maggiori residui attivi   Titolo 1 entrate; 

 per Euro 188.962,63 relativo all'importo dei maggiori residui attivi Titolo II, categoria 02 (Regione – funzioni trasferite); 

 per Euro 211.127,09 spese del titolo I incrementative del Titolo II della spesa; 

 per Euro 100.445,67 relativo a maggior valore della partecipazione detenuta in Aeroporti di Roma Spa; 

 per Euro 42.242,69 relativi a maggiori incassi Titolo IV; 

 per  Euro 238.244.873,82 relativo all’aggiornamento dei valori catastali dei Fabbricati codificati in A II delle attività dello Stato Patrimoniale 

(Fabbricati), nonché dell’attribuzione di maggior valore determinato dall’esperto indipendente al fine di conferire parte degli immobili nel Fondo 

Immobiliare della Provincia per l’operazione di acquisto della sede unica; 

 per quanto contemplato nel punto precedente, le sopravvenienze attive relative all’attribuzione di valore per conferimento al Fondo Immobiliare per € 

212.008.317,29, in considerazione della durata dell’operazione complessiva e per il rispetto del principio della prudenza sono state in gran parte 

riscontate dall’esercizio 2013 (per €169.606.653,83) per essere imputate negli esercizi in cui le stesse si realizzeranno (quota parte nell’esercizio 2013 

e nei quattro successivi); pertanto si ha un effetto negativo sul valore delle sopravvenienze attive pari a € -169.606.653,83; 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPESA 
 
 
 

Ai sensi del comma 6°, art. 229 del D. Lgs. n° 267/2000 sono stati rettificati anche i valori relativi alle uscite del 2013 sempre al fine di identificare i costi di 

competenza dell’esercizio, ossia quei costi che, indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria, sono maturati nel corso dell’esercizio. 

Tali rettifiche sono confluite nelle seguenti poste di bilancio, espressamente previste dal succitato decreto: 

 

 

1)  COSTI DI ESERCIZI FUTURI, RISCONTI ATTIVI E RATEI PASSIVI 
 

1.1)  Risconti attivi  (Euro 882.676,19) 

 

Le rettifiche riguardano spese sostenute per affitti di immobili adibiti a sede di istituti scolastici ed uffici dell’amministrazione provinciale. 

Le rettifiche relative ai fitti passivi sono state riclassificate alla voce C II del Conto del Patrimonio attivo.  La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel 

Conto Economico alla voce B/13 (Godimento beni di terzi). Il valore dei risconti attivi relativi all’esercizio precedente, pari a Euro 905.481,86  è stato riportato 

come variazione in aumento della stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono esposte in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e 

indicata la quota di competenza degli esercizi successivi: 

 

 

SCUOLE FITTI PASSIVI         31/12/12   

 Periodo Dal Al Importo 
GG 

competenza GG totali Risconto 
Scheda 
bilancio 

                  

    01/12/13 28/02/14 28.373,23           30  89 18.809,22 Canfit 

  01/12/13 28/02/14 28.373,23           30  89 18.809,22 Canfit 



    01/11/13 31/01/14 75.453,83           60                 91 25.704,05 Canfit 

    17/11/13 16/02/14 121.074,53           44                 91 62.533,00 Canfit 

    14/12/13 13/03/14 48.183,43           17 89 38.979,85 Canfit 

    01/12/13 28/02/14 102.110,33           30 89 67.691,12 Canfit 

    10/12/13 09/03/14 34.411,86           21 89 26.292,21 Canfit 

    14/10/13 13/01/14 543.527,27           78                91 77.646,75 Canfit 

    01/12/13 28/02/14 305.092,06           30 89 202.252,04 Canfit 

    02/11/13 01/02/14 10.000,00 59                91 3.516,48 Canfit 

    02/11/13 01/02/14 10.083,33 59                91 3.545,79 Canfit 

    19/10/13 18/01/14 462.824,08 73                91 91.547,62 Canfit 

    01/12/13 28/02/14 62.546,34 30 89 41.463,31 Canfit 

    01/11/13 31/01/14 24.262,02 60 91 8.265,08 Canfit 

    01/11/13 31/01/14 238.735,10 60                91 81.327,34 Canfit 

  01/12/13 28/02/14 7.056,76 30                89 4.678,08 Canfit 

  01/12/13 28/02/14 7.056,76 30                89 4.678,08 Canfit 

  01/12/13 28/02/14 7.056,76 30                89 4.678,08 Canfit 

  01/12/13 28/02/14 10.585,14 30                89 7.017,12 Canfit 

  01/12/13 28/02/14 10.585,14 30                89 7.017,12 Canfit 

        2.137.391,19   796.451,54   
RICOVERO MEZZI        

 Periodo Dal Al Importo 
GG 

competenza. GG totali Risconto
Scheda 
bilancio 

    01/10/13 31/03/14 1.095,03 91  181 544,49 Canfit 
    01/10/13 31/03/14 1.095,03 91  181 544,49 Canfit  
    09/11/13 08/02/14 1.249,50 52  91  535,50 Canfit 
  09/11/13 08/02/14 1.249,50 52  91  535,50 Canfit 
    01/12/13 28/02/14 261,02 30  89 173,04 Canfit 
    01/12/13 31/05/14 1.084,56 30  181 904,8 Canfit 



    08/11/13 07/02/14 774,69 53  91  323,50 Canfit 
  12/10/13 11/01/14 942,52 80  91  113,93 Canfit 
    17/10/13 16/01/14 2.776,95 75  91  488,25 Canfit 
    14/12/13 13/03/14 1.320,72 17  89 1.068,45 Canfit 
    11/10/13 10/01/14 565,57 81  91  62,15 Canfit 
    13/12/13 12/03/14 1.549,37 18  89 1.236,01 Canfit 
    15/12/13 14/03/14 943,4 16  89 773,8 Canfit 
    03/11/13 02/02/14 3.891,83 58 91 1.411,32 Canfit 
    01/11/13 31/01/14 1.869,5 60 91 636,86 Canfit 
  01/12/13 28/02/14 390,91 30 89 259,14 Canfit 
  01/12/13 28/02/14 390,91 30 89 259,14 Canfit 
  01/12/13 28/02/14 390,91 30 89 259,14 Canfit 
  01/12/13 28/02/14 1.954,55 30 89 1.295,71 Canfit 
  21/10/13 20/01/14 1.607,00 71 91 353,19 Canfit 
  15/11/13 14/02/14 3.269,48 46 91 1.616,78 Canfit 
        28.672,94     13.395,19   

Uffici Guardie P, Periodo Dal Al   
GG 

competenza. GG totali Risconto
Scheda 
bilancio 

    24/10/13 23/01/14 20.173,31 68 91 5.098,75 Canfit 

    10/12/13 09/03/14 26.594,5 21  89 20.319,39 Canfit 
    01/11/13 31/01/14 32.786,90 60  91  11.169,16 Canfit 
    01/11/13 31/01/14 11.382,60 60  91  3.877,59 Canfit 
    05/11/13 04/02/14 21.026,70 56  91  8.287,19 Canfit 
    01/12/13 31/01/14 6.858,84 30  61 3.485,64 Canfit 
    16/12/13 15/03/14 23.663,73 15  46 15.947,30 Canfit 
    15/10/13 14/01/14 31.488,81 77  91  4.844,43 Canfit 
        
      173.975,39     72.829,46  

COMPLESSIVO       2.340.039,52     882.676,19  
 

 

 

 



1.2)  Ratei passivi (Euro 1.128.795,47) 

 

Al 31/12/2013 si è proceduto a rilevare l’importo, relativo agli interessi passivi sulla rata di rimborso del prestito obbligazionario “bond” in ossequio al principio di 

competenza, nella voce ratei passivi. La posta è stata riclassificata alla voce C II del passivo del Conto del Patrimonio; la relativa variazione in diminuzione e’ stata 

rilevata nel c/Economico alla voce D 21. 

 3) QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI 

 

 Il valore dei beni iscritti nell’inventario è stato ridotto in misura corrispondente alle quote di ammortamento maturate nell’esercizio.  

Per la definizione del piano di ammortamento, coerentemente al Principio finanziario applicato alla contabilità economico patrimoniale (D. Lgs n. 118/2011) sono stati 

applicati i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” predisposto dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportate per le principali tipologie di beni: 

 
Tipologia beni Aliquota 

annua 
Tipologia beni Aliquota 

annua
Mezzi di trasporto stradali 
leggeri 

20% Equipaggiamento e vestiario 20% 

Mezzi di trasporto stradali 
pesanti 

10% Beni mobili di valore 
culturale, storico, ecc. 

2% 

Automezzi ad uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% 
Mezzi di trasporto aerei 5% Mobili e arredi per ufficio 10% 
Mezzi di trasporto marittimi 5% Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 
10% 

Macchinari per ufficio 20% Mobili e arredi per locali ad 
uso specifico 

10% 

Impianti e attrezzature  5% Strumenti musicali  20% 
Hardware 25% Opere dell’ingegno – 

Software prodotto 
20% 

Fabbricati civili ad uso 
abitativo commerciale 
istituzionale  

2%   



 

Il totale degli ammortamenti effettuati è stato pari a Euro 51.486.268,62  ed è stato riclassificato nel conto economico alla voce B 16. Le corrispondenti variazioni in 

diminuzione, di pari importo, sono state indicate nel Conto del Patrimonio alla voce A I per € 24.302.345,25 e alla voce A II per € 27.183.923,37 dell’attivo del 

Conto del Patrimonio  in detrazione di ciascuna voce di cespite. 

 

4) INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO 
 

Nella sezione “Proventi ed oneri straordinari” del Conto Economico, troviamo alla voce E  25  le insussistenze di attivo relative a minori residui attivi scaturenti 

dall’operazione di riaccertamento dei residui effettuata nell’anno 2013. I minori residui attivi rilevati nel Conto del Bilancio, gestione residui, determinano 

insussistenze dell’attivo in quanto costo (variazione economica negativa) da rilevare nel conto Economico e nel Conto del patrimonio  in quanto minori crediti. 

Sempre in tale sezione vengono rilevati elementi negativi di reddito straordinari che incidono sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale, quali aggiornamenti 

catastali, recuperi minori ammortamenti, dismissioni a valore, etc nella corrispondente categoria dell'attivo. L’ammontare complessivo è pari ad  Euro 

32.120.505,86: 

 

Codifica Conto Patrimonio                Descrizione -                                                                                                                  Importo 
B II 2 a corr Eliminazione residui attivi – titolo II, categoria 1                                                                             47.025,60 
B II 2 b corr Eliminazione residui attivi – titolo II, categoria 2                                                                                    41,80    
B II 2 c corr Eliminazione residui attivi – titolo  II, categoria 4                                                                            32.425,30 
B II 2 c corr Eliminazione residui attivi – titolo  II, categoria 5                                                                          190.000,00    
B II 3  a Eliminazione residui attivi – titolo  III, categoria 1                                                                         583.797,83 
B II 3  b Eliminazione residui attivi – titolo  III, categoria 2                                                                      7.498.416,80 
B II 3 c corr Eliminazione residui attivi – titolo  III, categoria 5                                                                             1.069,14 
B II 3 e corr Eliminazione residui attivi – titolo  VI                                                                                             290.484,22 
B II 5 b Eliminazione residui attivi  - Titolo V                                                                                                        0,02 
A I Recupero Ammortamento non effettuato nel 2012                                                                           2.600,00 
A II  Rettifiche valori catastali                                                                                                          23.474.645,15 
 Totale                                                                                                                                                  32.120.505,86 

 



 

 

5)  ONERI STRAORDINARI 

 

Alla voce E 28  sono classificati gli oneri straordinari per un totale di  Euro  30.279.402,12. 

Tale somma è composta da: 

  

 Euro  3.700.045,67  derivanti dal Conto del Bilancio (titolo I intervento 8), importo rettificato per € 113.024,95 relativo ad incrementi patrimoniali nelle 

corrispondenti  categorie Attivo, come illustrato da Prospetto Conciliazione, con una risultante finale pari ad € 3.587.020,72; 

 Euro   26.692.381,40   di variazioni economiche negative che rappresentano: 

1. Euro 4.070.867,80 relativi a spese sostenute sull’intervento 1, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente; 

2. Euro 190.901,55  relativi a spese sostenute sull’intervento  5, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente; 

3. Euro 11.962.218,63 relativi a spese sostenute sull’intervento  7, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente; 

4. Euro 722.833,71 relativi a rettifica dell’entità del debito per quadratura con piano di ammortamento dei mutui; 

5. Euro 9,745.559,71 relativi a rettifica ammortamenti attivi anni precedenti. 

 

6)  FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Coerentemente al Principio Finanziario applicato alla Contabilità economico-patrimoniale è stato accantonato in bilancio un importo per far fronte ai Crediti di 

Dubbia esigibilità per un importo pari ad € 15.500.000,00.  

 

 



 
                              .  
Conti d’ordine  
 

Impegni per spese in conto capitale (Euro 143.752.303,27) 

 

La voce “Impegni per spese in conto capitale”  pari ad Euro 143.752.303,27 coincide con l’ammontare dei residui passivi del Titolo II della spesa. 

Il suddetto importo è determinato da:  

 consistenza iniziale di € 181.417.145,17; 

 impegni del titolo II della spesa per € 334.677.309,70; 

 pagamenti del titolo II per € 342.078.411,27; 

 eliminazione di residui passivi dal titolo II per €  16.904.260,87 per economie di spesa; 

 eliminazione di residui passivi dal titolo II per € 13.359.479,46 confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato (Attività “L” e Passività “M”); 

 consistenza finale di € 143.752.303,27. 

 

Con riferimento alla eliminazione dei residui per € 13.359.479,46 si precisa che essi, in aderenza al punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato concernente la 

contabilità finanziaria” , relativamente all'applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato. Il Fondo 

Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni   passive dell'Ente già impegnate, ma 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che il Fondo Pluriennale 

Vincolato sia lo strumento per rappresentare correttamente in contabilità la maturazione della spesa connessa all'avanzamento delle opere pubbliche. 

Nel caso in cui alla fine dell'esercizio la spesa impegnata non sia effettivamente maturata, il relativo impegno di spesa confluisce nel Fondo Pluriennale Vincolato 

per essere reimputato, sulla base delle previsioni formulate dal dirigente responsabile del procedimento, nell'anno in cui lo stesso perverrà a maturazione 

(principalmente  emissione del relativo SAL).   

 

 



BENI DI TERZI  

 

Si riferisce ai beni transitati alla Provincia di Roma per effetto della Legge Masini. La consistenza del patrimonio scolastico gestito dalla Provincia di Roma, così 

come da valutazione al momento del trasferimento delle competenza, ammonta ad € 237.053.716,68. 

 



 

NOTA ILLUSTRATIVA DEL CONTO ECONOMICO 
 

La presente nota si pone come obiettivo quello di chiarificare e rendere il più possibile trasparenti le operazioni che sono state necessarie per la 

redazione di un Conto Economico di competenza, partendo dalle risultanze della contabilità finanziaria, come previsto nel D. Lgs. n° 267/2000. 

 

RICAVI (Gestione operativa e finanziaria) 

I proventi della gestione caratteristica sono costituiti dal totale degli accertamenti di competenza relativi ai primi tre titoli delle entrate, suddivisi per 

tipologia. Le uniche rettifiche effettuate riguardano: 

 l'importo degli interessi attivi che, nel rispetto della riclassificazione per natura, sono stati indicati nella sezione relativa ai proventi finanziari alla 

voce D 20 per l'importo di Euro 1.713.578,26. 

 ratei e risconti: le entrate relative alla gestione patrimoniale (titolo III cat 2) sono state rettificate per tenere conto della sola quota di competenza 

dell'esercizio. 

 La voce A 5 del Conto Economico (Proventi diversi) accoglie anche la quota di ricavi pluriennali derivanti dall'assoggettamento alla procedura di 

ammortamento attivo del valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale, per un ammontare di Euro 7.355.974,13.



COSTI (Gestione operativa e finanziaria) 

 

I costi della gestione sono rappresentati dal totale degli impegni di competenza della spesa corrente (titolo I) suddivisi per tipologia. 

Alcune spese, sempre nel rispetto della riclassificazione per natura, sono state collocate in altre sezioni del conto economico. In 

particolare: 

 le spese per interessi passivi ed oneri finanziari diversi sono state riclassificate nella sezione "Proventi ed oneri finanziari" alla voce 

D 21 per 

          Euro 27.904.575,54; 

 gli oneri straordinari della gestione corrente sono stati riclassificati nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" alla voce E 28 per 

Euro 30.279.402,12. 

Inoltre, tra i costi della gestione sono state ricomprese le poste relative agli ammortamenti dell'esercizio per Euro 51.486.268,62 che, 

ovviamente, non hanno una voce corrispondente nella contabilità finanziaria. 
 
 
 

 

 Un chiarimento dettagliato sulla composizione degli oneri straordinari si rinviene nella nota di commento al prospetto di conciliazione, in 

osservanza del D. Lgs. n° 267/2000. 

GESTIONE STRAORDINARIA 



 

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Le variazioni in aumento intervenute riguardano per la maggior parte manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà. 

I dettagli della composizione dell'attivo patrimoniale sono desumibili dalla nota illustrativa del prospetto di conciliazione, in osservanza del D. Lgs. n° 

267/2000. In considerazione della partecipazione della Provincia di Roma alla sperimentazione al nuovo sistema di contabilità armonizzato i principi 

indicati nel Decreto citato sono stati armonizzati con i principi finanziari applicati ed i criteri di valutazione individuati dal D. Lgs n. 118/2011. 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
 Crediti 
 

I crediti sono stati valutati aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente gli accertamenti di competenza e le entrate 

relative all'esercizio in corso. 

Le variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono a maggiori o minori crediti accertati dalla gestione residui degli 

esercizi precedenti. 



Sono state quindi rilevate nel Conto Economico, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" alla voce E 23 per quanto riguarda le sopravvenienze 

attive ed alla voce E 25 per quanto riguarda le insussistenze dell'attivo come precisato nella nota illustrativa del prospetto di conciliazione, in 

osservanza del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

 

L’importo relativo alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni riguarda l’impiego di liquidità in acquisto di titoli a breve termine. 

 

Disponibilità liquide: 

Le disponibilità liquide riguardano solamente il fondo cassa, che è stato calcolato aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente 

rispettivamente le entrate e le uscite dell'esercizio. Ovviamente, in questo caso, non vi sono variazioni da cause non finanziarie. Tutte le 

movimentazioni finanziarie sono state rilevate nel Conto del Tesoriere ed il saldo finanziario della contabilità dell'Ente coincide con le risultanze del 

Conto del Tesoriere. 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Le poste dì bilancio sono state adeguate calcolando la quota di costi di competenza degli esercizi futuri. I calcoli sono esposti in modo analitico nella 

nota esplicativa del prospetto di conciliazione. 



PASSIVITA’ 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

Vi è stata un incremento nella consistenza del patrimonio netto di € 100.869.225,06 che ha portato il patrimonio netto da € 

656.062.959,13 ad Euro 756.932.184,19. 

 

 

 

CONFERIMENTI 

 

Le variazioni subite dai conferimenti corrispondono a nuovi finanziamenti erogati dallo Stato e Regione per investimenti. Le 

rilevazioni riportate nella voce B II corrisponde all'utilizzo della parte dei fondi destinata al finanziamento di opere non di 

proprietà.



DEBITI 

 

I debiti sono stati valutati aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente gli impegni di competenza ed i pagamenti 

relativi all'esercizio in corso. 

Le variazioni in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono a minori debiti derivanti dalla gestione residui degli esercizi precedenti e sono 

state quindi rilevate nel conto economico per Euro 95.315.558,65, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari", alla voce E 22 classificandole come 

insussistenze di passivo. 

 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Le poste di bilancio sono state adeguate calcolando la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri. I calcoli sono esposti in modo analitico 

nella nota esplicativa del prospetto di conciliazione. 

CONTI D'ORDINE 

Nei conti d'ordine, oltre alle normali variazioni di carattere finanziario sono state valorizzate le seguenti voci: 

- Impegni per spese in conto capitale relativi ad opere non ancora ultimate Euro 143.752.303,27; 

- beni di terzi Euro 237.053.716,68; 

 





 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

ALLEGATO VARIAZIONE DI BILANCIO 
 



Provincia di Roma ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2013

Importo Entrata Importo Spesa

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 0000001 0,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 0000002 0,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 2010101 807.602,84 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 2010102 2.320.006,58 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 3020002 50.000,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 3050002 1.492,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 3050003 2.923.288,13 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 E 4030016 1.000.000,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0103104  0,00 10.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0105103  0,00 598.366,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0105202  0,00 1.000.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0405103  0,00 500.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0406104  0,00 30.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0502101  0,00 6.900,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0502103  0,00 9.100,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0601202  0,00 150.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0701103  0,00 50.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0902104  0,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0902204  0,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0906103  0,00 3.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0908204  0,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1005103  0,00 1.140.000,00 DCS 2013 249

Tipologia di Variazione Bilancio Delibera
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Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1005202  0,00 0,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1207104  0,00 1.277.471,81 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1401103  0,00 5.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1501103  0,00 767.195,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1502103  0,00 8.000,00 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1602103  0,00 54.942,61 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 2002109  0,00 1.492.414,13 DCS 2013 249

Variazioni di Bilancio DCS n. 304/2013 E 2010102 7.974.701,05 0,00 DCS 2013 304

Variazioni di Bilancio DCS n. 304/2013 S 1502103  0,00 7.974.701,05 DCS 2013 304

Variazioni di Bilancio DCS n. 306/2013 S 0601103  0,00 150.000,00 DCS 2013 306

Variazioni di Bilancio DCS n. 306/2013 S 0601202  0,00 -150.000,00 DCS 2013 306

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 0000001 0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 0000002 0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 1010217 -7.000.000,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 1010218 7.000.000,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 2010102 -27.501,20 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 3020001 15.112,50 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 3020002 131.696,08 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 3030003 0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 E 3050002 2.000,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0110101  0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0111103  0,00 0,00 DCS 2013 328
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Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0501204  0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0801104  0,00 15.000,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0905103  0,00 -34.888,70 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0908103  0,00 2.000,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1004202  0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1005202  0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1401103  0,00 41.696,08 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1401104  0,00 90.000,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1602103  0,00 7.500,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 5001107  0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 5002403  0,00 0,00 DCS 2013 328

Variazioni di Bilancio Totale 15.198.397,98 15.198.397,98

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0101103  0,00 -1.950.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0103103  0,00 -224,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0105103  0,00 224,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0111101  0,00 28.891,05 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0111103  0,00 -28.891,05 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0405103  0,00 1.950.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0406103  0,00 -1.494.034,65 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0801103  0,00 50.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0801104  0,00 -50.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0902103  0,00 -28.000,00 DCS 2013 249
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Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0902104  0,00 25.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 0902202  0,00 3.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1005103  0,00 -300,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1005104  0,00 300,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1202103  0,00 4.000,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1204103  0,00 102.034,65 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1207103  0,00 179.477,66 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1207104  0,00 1.208.522,34 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1401101  0,00 1.628,40 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1401103  0,00 -141.016,40 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 249/2013 S 1401104  0,00 139.388,00 DCS 2013 249

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0101101  0,00 115.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0101102  0,00 -30.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0103101  0,00 1.669.110,50 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0103102  0,00 150.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0103104  0,00 415.393,78 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0104101  0,00 110.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0104102  0,00 11.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0105101  0,00 -254.110,50 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0105102  0,00 -549.411,60 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0105103  0,00 496.411,60 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0110101  0,00 -3.395.000,00 DCS 2013 328

pag. 4 di 7



Provincia di Roma ALLEGATO VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2013

Importo Entrata Importo SpesaTipologia di Variazione Bilancio Delibera

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0110102  0,00 -250.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0111101  0,00 1.485.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0111102  0,00 185.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0111103  0,00 30.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0111202  0,00 -30.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0405101  0,00 -1.130.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0405102  0,00 -50.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0406103  0,00 -6.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0502101  0,00 0,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0601101  0,00 100.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0601102  0,00 15.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0701101  0,00 20.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0701102  0,00 40.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0801101  0,00 -78.800,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0801102  0,00 -150.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0902101  0,00 2.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0902103  0,00 -300.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0902104  0,00 300.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0903101  0,00 100.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0905101  0,00 236.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0905102  0,00 20.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0906101  0,00 -20.000,00 DCS 2013 328
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Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0906102  0,00 -30.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0906103  0,00 0,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0908101  0,00 230.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0908102  0,00 25.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0908103  0,00 -30.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 0908202  0,00 30.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1004101  0,00 115.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1004102  0,00 85.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1005101  0,00 -559.200,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1005102  0,00 185.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1005103  0,00 295.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1005202  0,00 5.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1207101  0,00 290.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1207103  0,00 9.048,10 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1207104  0,00 -3.048,10 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1401101  0,00 130.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1501101  0,00 3.080.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1501102  0,00 80.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1501103  0,00 3.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1502101  0,00 -2.750.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1502102  0,00 -250.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1601101  0,00 155.000,00 DCS 2013 328
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Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1601102  0,00 14.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 1602101  0,00 50.000,00 DCS 2013 328

Storni di Bilancio DCS n. 328/2013 S 2002109  0,00 -415.393,78 DCS 2013 328

Storni di Bilancio Totale 0,00 0,00

Totale complessivo 15.198.397,98 15.198.397,98
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CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA 
 



UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA ANNO 2013

org. num. data note variazioni Utilizzo cap. codif oggetto

Stanziamento iniziale 1.500.000,00     

DCS 321 29/11/2013 206.000,00        TRACOM 1101104 Trasferimenti

DCS 355 27/12/2013 27.500,00          SOMUR 0405103 Acquisto di beni e prestazione di servizi

DCS 356 27/12/2013 145.129,50        SOMUR 0405103 Acquisto di beni e prestazione di servizi

1.500.000,00  378.629,50     

1.121.370,50  

Delibera Importi Scheda di Bilancio

TOTALE

Disponibilità Fondo di Riserva al 31/12/2013
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CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

DELIBERA RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE 
PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO  

(D.C.S. n. 249) 
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PROVINCIA DI ROMA 
COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

 
 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 17.30, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione, 
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 249  del  30.09.2013 
 
 
 

 
OGGETTO: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio – 
Esercizio finanziario 2013.  
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OGGETTO: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio – 
Esercizio finanziario 2013.  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     Dr. Umberto Postiglione 
 
Premesso: 
 
che l’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii dispone che, con la periodicità 

stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni 
anno, il Consiglio provvede, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli 
eventuali debiti di cui all’art. 194 o dell’eventuale disavanzo risultante dall’ultimo rendiconto 
approvato; 
  

che il citato articolo prevede, altresì, che qualora i dati della gestione finanziaria in corso 
facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di 
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio 
adotti, analogamente, tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio; 
  
  che l’art. 41 del Regolamento di Contabilità dell’Ente disciplina dettagliatamente la 
procedura di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri; 
 

Considerato che: 
 
con deliberazione G.P. n. 2/2 del 18 gennaio 2012, la Provincia di Roma ha aderito alla 

sperimentazione, con decorrenza dall'anno 2012, con adozione del nuovo sistema di contabilità 
finanziaria, compresi i nuovi schemi di bilancio;  
 

che il d.p.c.m. del 28/12/2011, relativo alla sperimentazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, 
prevede che nel 2013 il bilancio sperimentale assuma funzione autorizzatoria sostituendo il bilancio 
redatto ai sensi del dpr 194/1996, il quale conserva una funzione meramente conoscitiva; 
 

che il d.p.c.m. sopra citato ha definito le modalità applicative della sperimentazione ed i 
nuovi schemi di bilancio e che con esso viene prevista l'adozione del bilancio di previsione 
finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni 
e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza 
finanziaria; 
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Viste: 
 
la propria deliberazione n. 167 del 2 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2013 e Pluriennale 2013 - 2015; 
  

la propria deliberazione n. 177 del 16 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 e sono stati determinati gli obiettivi della gestione, rispetto a 
quelli generali e specifici, affidando gli stessi ai responsabili dei Servizi (art. 169 del d.lgs. n. 
267/2000); 
  

la propria deliberazione n. 55 del 29 aprile 2013 con la quale è stato approvato il Rendiconto 
della Gestione dell’Ente per l’esercizio 2012, dal quale è emerso, in relazione alle risultanze del 
conto di cassa e della consistenza dei residui attivi e passivi (art. 186, d.lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni), l’esistenza di un avanzo di amministrazione di € 
513.969.350,38 di cui € 321.341.762,21 relativi al Fondo pluriennale vincolato derivante 
dall’applicazione del principio della “Competenza finanziaria potenziata” come previsto dalla 
nuova contabilità ex d.lgs. n. 118/2011;  
 

Visti: 
 
  il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Spending Review, recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 
2012 n. 135, ed in particolare l’art. 16, comma 7, che prevede che “Il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 21 del d.l. 6 maggio 2011 n. 68, il fondo 
perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 23 del medesimo d.l. n. 68 del 2011, ed i 
trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono 
ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2013 e 2014 e 1.051 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015”; 
  

la legge di stabilità 2013, approvata con legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha 
inasprito per le province il sacrificio finanziario relativamente agli esercizi 2013 e 2014, ed in 
particolare l’art. 1, comma 121, della citata legge, che rimodula la definizione dei tagli da parte 
delle Province per gli anni 2013 e 2014, già operati dal decreto Spending Review 95/12, art. 16, 
comma 7, pari rispettivamente a 1.200 milioni di euro per l’esercizio 2013 ed a 1.250 di euro per 
l’esercizio 2014; 
  

il decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013 con il quale è stato fissato il riparto del taglio di 
1.200 milioni di euro con riferimento a ciascuna Amministrazione Provinciale e che, in particolare 
per la Provincia di Roma, il sacrificio finanziario connesso è stato determinato in € 78.268.334,00; 
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Vista, inoltre la legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) la quale fornisce precise indicazioni rispetto alla 
determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario per le Province in tema di patto di stabilità per 
l’esercizio 2013;  
 

Riscontrato che: 
 
negli atti del Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013 – 2015, nonché 

durante la gestione, sono stati rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
 

 gli stanziamenti di bilancio sono da considerarsi adeguati e sufficienti per lo svolgimento 
delle attività ed il funzionamento dei servizi di istituto, in relazione alla linea programmatica 
perseguita dall’Ente; 
 

 allo stato delle conoscenze non risultano comunicazioni da parte dei Responsabili dei 
Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente; 
  

la gestione dei residui attivi e passivi non registra situazioni di anomalia, rimanendo oggetto 
di verifica continua, il perfezionamento delle relative procedure;  
  

nonostante la particolare congiuntura economica, dall’analisi delle rilevazioni contabili 
inerenti le entrate di pertinenza dell’Ente si evince un andamento coerente rispetto allo 
stanziamento inizialmente iscritto nel Bilancio di Previsione 2013; 
  

un’ulteriore verifica sul mantenimento degli equilibri, nonché specifico monitoraggio 
dell’andamento delle entrate, verrà effettuata in sede di assestamento generale di bilancio di cui 
all’art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
  

che, in merito agli obiettivi fissati in materia di patto di stabilità 2013 per la Provincia di 
Roma, la situazione attuale è in linea con quanto programmato in sede di approvazione del bilancio 
di previsione 2013; 
  

che l’attuale stanziamento iscritto nel fondo di riserva è in grado di assicurare eventuali 
emergenze che dovessero presentarsi, ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

  
Considerato, inoltre: 
 
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2013 le seguenti variazioni relative a 

maggiori entrate a destinazione vincolata, per complessivi € 4.303.975,42, come di seguito indicato 
e riportato nell’Allegato “Variazione Entrate e Uscite” (Fondi vincolati):  
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• €1.125.063,97 relativi a trasferimenti provenienti dalla Regione Lazio - Dipartimento 

Programmazione Economica e Sociale – Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e 
Sport – Area: sostegno alla disabilità - per interventi di assistenza volti a favorire 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità negli Istituti superiori di Roma e 
Provincia; 

• € 1.140.000,00 relativi a trasferimenti provenienti dalla Regione Lazio - Direzione 
Regionale Infrastrutture – Area Viabilità e sicurezza stradale per l’attuazione del 
Piano Nazionale Sicurezza Stradale - Progetto “Sicurezza IN-Formata” e Progetto 
“Giovani Professionisti in Campo”; 

• € 1.000.000,00 relativi a trasferimenti in conto capitale provenienti dallo Stato in 
materia di incentivi per impianti fotovoltaici; 

• € 126.366,00 relativi a proventi derivanti da impianti fotovoltaici; 
• € 639.195,00 relativi a trasferimenti provenienti dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica per la realizzazione dell’operazione “Giovani in rete: la PA al servizio di 
una nuova occupabilità”; 

• € 152.407,84 relativi a trasferimenti dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione centrale per le politiche 
dell’immigrazione e dell’asilo - per la realizzazione del progetto “ABC della 
Cittadinanza”; 

• € 54.942,61 relativi a maggiori entrate in materia di indennizzi per danni a persone o 
a cose causate da fauna selvatica;  

• € 50.000,00 relativi a maggiori proventi da sanzioni irrogate alle Agenzie di Viaggi 
nonché a quelle delle Professioni Turistiche; 

• € 16.000,00 relativi a trasferimenti dall’Istituto Nazionale di Documentazione per 
l’Innovazione e la Ricerca innovativa (INDIRE) – Agenzia Nazionale Lifelong 
Learning Programme (LLP) Italia – per il finanziamento del progetto “Library I love 
it” nell’ambito dei partenariati di apprendimento del programma europeo Grundtvig 
2013; 
 

che occorre apportare al Bilancio di previsione 2013 le variazioni relative a maggiori entrate 
non a destinazione vincolata per € 2.798.414,13, destinate al finanziamento di spese istituzionali 
dell’Ente per € 1.306.000,00 e ad integrazione del Fondo Svalutazione Crediti per € 1.492.414,13, 
come indicato nell’Allegato “Variazione Entrate e Uscite” (Fondi ordinari)”; 

 
che occorre apportare al Bilancio di previsione 2013, sull’annualità 2014, la seguente 

variazione relativa a maggiori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell’Allegato 
“Variazione Entrate e Uscite” (Fondi vincolati): 

• € 560.805,00 relativi a trasferimenti provenienti dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica per la realizzazione dell’operazione “Giovani in rete: la PA al servizio di 
una nuova occupabilità”; 

 
che sono pervenute dai vari servizi dell’Ente: 

•  richieste di storno di risorse finanziarie per diversa allocazione finanziaria tra i vari 
interventi di spesa, nelle annualità considerate, come risulta dall’Allegato “Storno 
risorse finanziarie”; 
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• richieste di variazione delle risorse connesse al Fondo Pluriennale Vincolato rispetto 

all’annualità di riferimento, come evidenziato nell’Allegato “Variazione Fondo 
Pluriennale Vincolato”;  

 
che si rende necessario procedere alle variazioni della previsione di cassa formulata nel 

Bilancio di Previsione dell’Ente, rispetto all’esercizio 2013, come riportato nell’Allegato 
“Variazioni di Cassa 2013”;  
 

che in ragione del D.P.C.M. del 28/12/2011 sopra richiamato e con finalità puramente 
conoscitiva, tutte le movimentazioni contabili approvate con la presente delibera vengono riportate 
ed illustrate secondo la codifica del dpr 194/1996, come riportato nell’allegato “Variazioni ex 
dpr_194/96”; 
 

Preso atto: 
 
che, conseguentemente alla presente variazione al Bilancio di Previsione 2013 ed al Bilancio 

Pluriennale 2013 - 2015, risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

  
che, pertanto, le disponibilità dei fondi di bilancio risultano sufficienti a garantire la 

copertura delle spese da effettuare nel restante periodo dell’anno; 
  
Viste: 
 
 le schede descrittive relative allo stato di attuazione dei programmi dell’Ente a tutto il mese 

di agosto dell’anno 2013, come riportate nell’allegato “Stato attuazione Programmi”; 
 
le schede finanziarie relative allo stato di attuazione dei programmi dell’Ente a tutto il mese 

di agosto dell’anno 2013, come riportate nell’allegato “Stato di attuazione finanziario al 31 Agosto 
2013; 

  
Considerato che fino a tutto il mese di agosto dell’anno 2013 non risultano effettuati 

prelevamenti dal Fondo di Riserva (art. 40 del Regolamento di Contabilità dell’Ente); 
 
Preso atto che: 
 
è stato acquisito in data 30.09.2013, il parere del Collegio dei Revisori, ex art. 239 del d.lgs. 

n. 267/2000, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio e dei programmi e progetti  

 
  il Dirigente del Servizio 3 “Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria” della 
Ragioneria Generale, Dott. Antonio Talone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
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il Direttore della Ragioneria Generale, Dott. Marco Iacobucci, ha espresso parere favorevole 

di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii ed, in qualità 
di Direttore, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali 
dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. D, del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi); 

 
il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto dello stato di attuazione descrittivo dei programmi dell’Ente, come da 

schede riepilogative allegate alla presente deliberazione (Allegato 1); 
2. di prendere atto dello stato di attuazione finanziario dei programmi dell’Ente, come da 

schede riepilogative allegate alla presente deliberazione redatte sia ai sensi del d.lgs 
118/2011 (Allegato 2) che ai sensi del dpr 194/96 (Allegato 3); 

3. di prendere atto del regolare andamento della gestione della spesa e di quella delle 
entrate di competenza dell’esercizio 2013, come in premessa specificato; 

4. di apportare al Bilancio di previsione 2013 e al Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 le 
variazioni in entrata e spesa e gli storni di fondi, come risulta dagli allegati alla presente 
deliberazione redatti sia ai sensi del d.lgs 118/2011 (Allegato 4) che ai sensi del dpr 
194/96 (Allegato 5); 

5. di approvare la variazione delle risorse connesse al Fondo Pluriennale Vincolato rispetto 
all’annualità di riferimento, come evidenziato nell’Allegato “Variazione Fondo 
Pluriennale Vincolato” (Allegato 6); 

6. di approvare la variazione di cassa delle risorse allocate nel Bilancio di Previsione 
dell’Ente, rispetto all’esercizio 2013, come riepilogato nell’Allegato “Variazioni di 
Cassa 2013” (Allegato 7); 

7. di prendere atto che la presente variazione al bilancio verrà contabilizzata sul sistema 
contabile come risulta dall’Allegato alla presente deliberazione denominato 
“VP_allegato_variazioni” (Allegato 8);  

8. di prendere atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero Economia e 
Finanze relativamente agli adempimenti previsti in materia di sperimentazione del nuovo 
sistema di contabilità della pubblica amministrazione, così come previsto nel d.lgs n. 
118/2011; 

9. di prendere atto che, allo stato delle conoscenze, non risultano comunicazioni da parte 
dei Responsabili dei Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti 
finanziariamente; 
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10. di prendere atto, altresì, che le disponibilità dei fondi di bilancio, iscritti nella parte spesa 
e non ancora impegnati, risultano congrui per garantire la copertura delle spese e 
l’adozione di eventuali misure di riequilibrio che possano manifestarsi necessarie entro il 
restante periodo dell’anno e che la gestione complessiva sarà oggetto di ulteriore verifica  
in sede di adozione della delibera di assestamento generale di bilancio di cui all’art. 175, 
comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L); 

11. di prendere atto che, in base alle considerazioni di cui in premessa, permangono gli 
equilibri generali di bilancio; 

12. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni alla Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

13 di dare atto, altresì, che tutta la documentazione inerente la ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Esercizio 
finanziario 2013, come di seguito elencata, è conservata agli atti della Ragioneria 
Generale e pubblicata sul Sito Istituzionale dell’Ente – Sezione Portale dei Servizi 
Finanziari: 
 

- Stato di attuazione descrittivo dei programmi dell’Ente 2013 (Allegato 1); 
- Stato di attuazione finanziario dei programmi dell’Ente redatto sia ai sensi del 

d.lgs 118/2011 (Allegato 2) che ai sensi del dpr 194/96 (Allegato 3); 
- Variazioni in entrata e spesa e gli storni di fondi redatte sia ai sensi del d.lgs 

118/2011 (Allegato 4) che ai sensi del dpr 194/96 (Allegato 5); 
- Variazione Fondo Pluriennale Vincolato (Allegato 6); 
- Variazioni di Cassa 2013 (Allegato 7); 
- “VP_allegato_variazioni” (Allegato 8); 

 
14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di 

cui all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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DELIBERE DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI 
BILANCIO 
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 11.00, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del  Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
DELIBERAZIONE   N.  6    del   14.02.2013 

 
 

 
OGGETTO: Giudizio tra la Provincia di Roma e la ditta Eco.Gest. Multiservizi srl - 
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera a) D.lgs 267/2000. 
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OGGETTO: Giudizio tra la Provincia di Roma e la ditta Eco.Gest. Multiservizi srl - 
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera a) D.lgs 267/2000. 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dr. Umberto Postiglione 

 
 

 
 Premesso: 
 
 che il Tribunale Civile di Tivoli – Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto con sentenza 
n. 175/2012 ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Eco.Gest. Multiservizi srl, ai sensi della L. 
689/1981 per la riduzione dell’importo della sanzione amministrativa irrogata con l’ingiunzione n. 
7392/2010; 
  
 che la Provincia di Roma è stata condannata, con la suddetta sentenza, al rimborso della 
somma di €  377,66 quale pagamento delle spese di lite; 
  
 che la somma di € 377,66 va a costituire, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. 
Lg.vo 267/2000, debito fuori bilancio; 
  
 Considerato: 
 
 che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione 
alla citata sentenza ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.L.vo 267/2000; 
  
 che con Determinazione Dirigenziale n. 7375 dell’08/11/2012 è stato autorizzato l’impegno 
di spesa per l’esecuzione della sentenza n. 175/2012 emessa dal Tribunale Civile di Tivoli – 
Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto che trova copertura finanziaria sul CAP. SENTEN, 
intervento 1.01.09.08 Art. 000, Cdr DP0202 CDC UE0201; 
  
 Dato atto che è stato acquisito in data 17.12.2012 il parere del Collegio dei Revisori ai sensi 
dell'art. 239 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii;  
 
 Preso atto: 
 
 che il Dirigente del Servizio 4 "Controlli e sanzioni" del Dipartimento IV Dott.ssa Maria 
ZAGARI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.lgs.n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 
 
 che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
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 che il Direttore del Dipartimento IV, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 
indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 
3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento 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. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo 

complessivo di € 377,66 ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lg.vo 267/2000 e ss.mm. 
ii, in quanto derivante da sentenza esecutiva Tribunale Civile di Tivoli – Sezione Distaccata di 
Castelnuovo di Porto n. 175/2012; 

 
2. di dare atto che l'importo di € 377,66 ha trovato copertura sul capitolo SENTEN intervento 

1.01.09.08 art. 0000, cdr DP0202 cdc UE0201 come da Determinazione dirigenziale n. 
7375/2012; 

 
3. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo 

ai sensi dell’art. 23 comma 5 L. 289/2002. 
 
 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to  digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’Anno duemilatredici il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 11.00, presso  la residenza della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 7   del  14/02/2013 
 

 
OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di condanna 
della Provincia di Roma al pagamento delle spese legali relative a controversie in materia di lavoro. 
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OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di condanna 
della Provincia di Roma al pagamento delle spese legali relative a controversie in materia di lavoro. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr. Umberto Postiglione 
 
 
 PREMESSO: 
  

che con sentenza n. 3829 del 14.02.2006, depositata il 21.02.2006, il Tribunale di Roma, 
Sezione Lavoro, si è pronunciato nel giudizio iscritto al n. 201332 del Ruolo Generale Affari 
Contenziosi Civili dell’anno 2003 promosso dall’ex dipendente Sig. Tito GRIMACCIA, 
rappresentato e difeso dagli Avvocati Peppino e Rossella Lonetti, contro l’Amministrazione 
Provinciale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avente ad oggetto richieste 
risarcitorie conseguenti alla dedotta dequalificazione professionale subita, condannando la 
Provincia a risarcire al ricorrente il danno professionale, biologico e morale in misura pari ad € 
28.990,97 per danno professionale, ad € 3.075,00 per danno biologico, ad € 1.537,50 per danno 
morale, con interessi e rivalutazione come per legge, compensando per 1/3 le spese di lite e 
condannando l’Amministrazione Provinciale al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi 
€ 1.786,00, con distrazione; 
  
            che il Servizio 2 del Dipartimento I ha provveduto all’esecuzione della sentenza del 
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3829/2006, sopra richiamata, in quanto provvisoriamente 
esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c., e la legittimità del relativo debito fuori bilancio è 
stata riconosciuta dal Consiglio Provinciale di Roma, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 185 del 25.05.2007; 
  
             che con sentenza n. 7375/2010 del 01.10.2010, depositata il 14.10.2010, la Corte d’Appello 
di Roma, Sezione Lavoro, nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 5509 del Ruolo 
Generale Affari Contenziosi Civili dell’anno 2006 tra l’Amministrazione Provinciale di Roma e 
l’ex dipendente sig. Tito Grimaccia, rappresentato e difeso dai medesimi legali sopra indicati, in 
parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione Provinciale di Roma avverso la 
citata sentenza di primo grado ed in parziale riforma di quest’ultima, ha respinto la domanda di 
risarcimento del danno professionale (e confermato la condanna della Provincia di Roma al 
risarcimento, in favore del citato ex dipendente, del danno biologico e morale) ed ha compensato fra 
le parti nella misura dei 2/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando 
l’Amministrazione Provinciale di Roma a rifondere al sig. Tito Grimaccia la quota residua, da 
distrarsi in favore dei procuratori antistatarii, liquidando per l’intero le spese quanto al primo grado  
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in € 4.000,00, di cui € 2.400,00 per onorario, e quanto all’appello in € 3.200,00 di cui € 2.000,00 
per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP nella misura di legge; 
  
              che a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, il Servizio 2 del 
Dipartimento I ha provveduto, in esecuzione della sopracitata sentenza della Corte d’Appello di 
Roma, Sezione Lavoro, n. 7375/2010, al recupero della somma liquidata al sig. Tito Grimaccia a 
titolo di danno professionale; 
  
              che parimenti in esecuzione della suddetta sentenza, per la residua parte relativa alle spese 
legali, vista l’urgenza di provvedere al fine di evitare l’aggravio di spese per ritardato pagamento, si 
è proceduto, con Determinazione del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I R.U. n. 8949 del 
07.12.2011, ad impegnare a favore dell’Avv. Rossella Lonetti sull’intervento 1.01.09.08 capitolo 
SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 Codice CCA 140202 esercizio finanziario 2011 la 
spesa pari ad € 1.123,35, di cui € 900,12 per onorari ed € 223,23 per oneri di legge, come da 
parcella n. 21 del 06.07.2011 emessa dall’Avv. Rossella Lonetti nei confronti della Provincia di 
Roma, quale difensore antistatario delegato all’incasso, acquisita al prot. n. 113302 del 14.07.2011; 
  

che con sentenza n. 22042 del 06.12.2005, depositata il 13.12.2005, il Tribunale di Roma, 2^ 
Sezione Lavoro, si è pronunciato nel giudizio civile in primo grado iscritto al n. 211693 del Ruolo 
Generale Affari Contenziosi Civili dell’anno 2005 promosso dall’ex dipendente Sig. Antonio 
SCATTONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Scattone, contro l’Amministrazione 
Provinciale di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il seguente dispositivo: 
“Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così 
decide: 1) condanna la PROVINCIA DI ROMA a corrispondere in favore del ricorrente l’importo 
di € 14.676,16 oltre interessi dal 01.10.1991 al saldo e rivalutazione dal 01.10.1991 al 31.12.1994; 
2) condanna la PROVINCIA DI ROMA alla ricostituzione della posizione previdenziale del 
ricorrente tenuto conto della decorrenza al 1.10.1991 della retribuzione spettante al funzionario di 
ottava qualifica funzionale; 3) condanna la PROVINCIA DI ROMA a rifondere le spese processuali 
di controparte che liquida in € 2.200,00, oltre i.v.a. e c.p.a.”; 
  
            che il Servizio 2 del Dipartimento I ha provveduto con separati atti all’esecuzione della 
sentenza del Tribunale di Roma, 2^ Sezione Lavoro, n. 22042/05, sopra richiamata, e che la 
legittimità del relativo debito fuori bilancio è stata riconosciuta dal Consiglio Provinciale di Roma, 
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con deliberazione n. 185 
del 25.05.2007; 
  
            che con sentenza n. 2395/2008 del 20.03.2008, depositata il 07.12.2010, la Corte d’Appello 
di Roma, Sezione Lavoro, nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 1565 del Ruolo 
Generale Affari Contenziosi dell’anno 2006 tra l’Amministrazione Provinciale di Roma e l’ex 
dipendente sig. Antonio Scattone, rappresentato e difeso dal medesimo legale sopra indicato, ha 
rigettato l’appello proposto dalla Provincia di Roma avverso la citata sentenza di primo grado, e 
condannato quest’ultima alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite del grado, 
liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui € 1.400,00 per onorari; 
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               che in esecuzione della suddetta sentenza pronunciata in grado d’appello, per la parte 
relativa alle spese legali, vista l’urgenza di provvedere al fine di evitare l’aggravio di spese per 
ritardato pagamento, si è proceduto, con Determinazione del Dirigente del Servizio 2 del 
Dipartimento I R.U. n. 8583 del 30.11.2011, ad impegnare sull’intervento 1.01.09.08 capitolo 
SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 Codice CCA 140202 esercizio finanziario 2011 la 
spesa pari ad € 3.539,25 (di cui € 2.500,00 per diritti ed onorari liquidati in sentenza ed € 1.039,25 
per oneri di legge, come da preavviso di fattura emesso dall’Avv. Maurizio Scattone nei confronti 
del Sig. Antonio Scattone acquisito al prot. n. 170781 del 09.11.2011) a favore del Sig. Antonio 
Scattone, a titolo di rifusione delle spese legali, e si è provveduto al pagamento del relativo importo; 
  
            VISTO: 
 
            l’art 194 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 
bilancio”, stabilisce, al comma 1, “Con deliberazione consiliare 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 derivanti da: a) sentenze esecutive … ”; 
  
            l’art. 41, commi 1 e 7, del Regolamento di contabilità (Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 161 del 12.07.1996); 
  
    la propria deliberazione n. 9 del 05.04.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-2014;  
  
 CONSIDERATO che in caso di sentenze esecutive l’ente locale non ha alcun margine 
discrezionale poiché il debito si impone all’ente in virtù del provvedimento dell’Autorità 
giudiziaria;  

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
267/2000, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto derivanti dai provvedimenti 
giudiziali esecutivi sopraindicati, per l’importo complessivo di € 4.662,60; 

DATO ATTO che è stato acquisito in data 14.1.2013 il parere del Collegio dei Revisori ai 
sensi dell'art. 239 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO: 

che il dirigente del Servizio 2 "Contenzioso. Procedimenti disciplinari. D.Lgs. 81/08 - 
Disciplina giuridica - istituti contrattuali vari - permessi sindacali" del Dipartimento I Dott.ssa Paola 
ACIDI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.lgs.n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 

che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
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che il direttore del Dipartimento I, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 
indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 
3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento 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. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio, per 
un importo complessivo di € 4.662,60, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivanti da provvedimenti giudiziali esecutivi di condanna 
dell’Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese legali, come di seguito meglio 
specificato: 
  
- € 1.123,35 (di cui € 900,12 per onorari ed € 223,23 per oneri di legge), per il pagamento delle 
spese legali in favore dell’Avv. Rossella Lonetti, procuratore antistatario del Sig. Tito Grimaccia, a 
seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 7375/2010 del 
01.10.2010, depositata il 14.10.2010, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto 
dall’Amministrazione Provinciale di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione 
Lavoro, n. 3829/2006, ed in parziale riforma di quest’ultima, è stata respinta la domanda di 
risarcimento del danno professionale presentata dall’ex dipendente della Provincia di Roma Sig. 
Tito Grimaccia e condannata l’Amministrazione Provinciale a rifondere al Sig. Tito Grimaccia 1/3 
delle spese di entrambi i gradi di giudizio; 
  
- € 3.539,25 (di cui € 2.500,00 per diritti ed onorari liquidati in sentenza ed € 1.039,25 per oneri di 
legge), per il pagamento delle spese legali in favore dell’ex dipendente Sig. Antonio Scattone, a 
seguito della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2395/2008 del 
20.03.2008, depositata il 07.12.2010, con la quale il Collegio, rigettando l’appello proposto dalla 
Provincia di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma, 2^ Sezione Lavoro, n. 22042/2005, 
ha condannato quest’ultima alla rifusione in favore del Sig. Antonio Scattone delle spese di lite del 
grado; 
  
2. di dare atto che le somme sopra indicate sono impegnate come segue: 
  
- € 1.123,35 sull’intervento 1.01.09.08 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 
Codice CCA 140202 esercizio finanziario 2011; 
  
- € 3.539,25 sull’intervento 1.01.09.08 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 
Codice CCA 140202 esercizio finanziario 2011; 
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3. di trasmettere il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei 
Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 
 

 
 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 11,00, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 8 del  14.02.2013 
 

 
OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive di condanna al pagamento di compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..  
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OGGETTO:  Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze 
esecutive di condanna al pagamento di compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 194, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..  

 
 
 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
Dr. Umberto Postiglione 

 
 

PREMESSO: 

- che con sentenza n. 11975 del 27.06.2011, depositata in pari data, il Tribunale di Roma, Sezione 
Lavoro, nella causa iscritta al n. 13425 R.G. 2010 tra l’Amministrazione Provinciale di Roma e l’ex 
dipendente Michele Picconi, in parziale accoglimento dell’opposizione dell’Ente avverso il decreto 
ingiuntivo n. 936/2010 del 23.02.2010 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro - con il quale era 
stato ingiunto di pagare al sig. Michele Picconi la somma di € 12.511,42 a titolo di compenso per 
lavoro straordinario svolto in qualità di guardia provinciale da giugno 2000 a dicembre 2001, oltre 
interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto e spese legali - ha così disposto “Revoca il 
decreto ingiuntivo n. 936/2010 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro. Condanna 
l’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento in favore di Picconi Michele di € 6.410,48 a 
titolo di lavoro straordinario, oltre interessi legali dalla data di maturazione del 31.12.2001 al saldo. 
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”; 
  
che avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 11975/2011, 
l’Avvocatura Provinciale ha proposto ricorso in appello; 
  
che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c.; 
  
che in esecuzione della citata sentenza, si è quindi proceduto con Determinazione del Dirigente del 
Servizio 2 del Dipartimento I, R.U. n. 10309 del 29.12.2011, a richiedere al Dirigente del Servizio 4 
del Dipartimento I di provvedere al pagamento a favore del sig. Michele Picconi della somma 
complessiva di € 7.979,92, di cui € 6.410,48 a titolo di compenso per lavoro straordinario ed € 
1.569,44 per interessi al saggio legale, secondo quanto previsto dall’art. 1284 c.c., dalla data di 
maturazione del 31.12.2001; 
  
che il Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I, con propria Determinazione R.U. n. 10350 del 
29.12.2011, ha quindi provveduto al pagamento, a favore del sig. Michele Picconi, della somma 
complessiva di € 7.979,92, di cui € 6.410,48 a titolo di compenso per lavoro straordinario ed € 
1.569,44 per interessi al saggio legale, impegnando la spesa complessiva di € 10.050,50, 
comprensiva di CPDEL ed IRAP (pari rispettivamente ad € 1.525,69 ed € 544,89), come segue: 
- quanto ad € 6.410,48: intervento 1.01.02.01 capitolo STRA art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100 
codice CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006; 
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- quanto ad € 1.569,44: intervento 1.01.02.01, capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC 
DP0100 codice CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006; 
- quanto ad € 1.525,69: intervento 1.01.03.01 capitolo CPDEL art. 0000 CDR DP0104 CDC 
FS0103 codice CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2008; 
- quanto ad € 544,89: intervento 1.01.02.07 capitolo IRAP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100 
codice CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011; 
  
che per gli straordinari corrisposti al sig. Michele Picconi, in esecuzione della sentenza sopra 
richiamata, è stato regolarmente versato all’INAIL, come comunicato dal Servizio 4 del 
Dipartimento I, l’importo di € 10,94 a carico della Provincia di Roma, imputandolo come segue: 
intervento 1.01.09.01 capitolo INAIL CDR DP0104 CDC UE0102 CCA 140302 obiettivo 11151 
esercizio finanziario 2011; 
  
- che con sentenza n. 19069 del 31.10.2007, depositata l’08.11.2007, il Tribunale di Roma - Sezione 
Lavoro, nel giudizio di opposizione promosso dall’Amministrazione Provinciale avverso i decreti 
con i quali era stato ingiunto alla medesima di pagare ai dipendenti Federico Fabbri, Gesualdo 
Galimberti, Attilio Susini e Antonio Piattella le somme da ciascuno richieste a titolo di compenso 
per lavoro straordinario svolto da giugno 2000 a dicembre 2001, oltre interessi e rivalutazione e 
spese legali, ha così disposto “In accoglimento dell’opposizione revoca i decreti ingiuntivi emessi 
nei confronti dell’Amministrazione opponente … condanna l’opponente al pagamento, in favore 
degli opposti, delle seguenti somme: € 3.794,36 quanto al Fabbri, € 12.531,39 quanto al Galimberti, 
€ 2.436,38 quanto al Susini, € 3.794,36 quanto al Piattella, il tutto oltre interessi nella misura di 
legge dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo … condanna l’opponente al 
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00”; 
  
che avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 19069/2007, 
l’Avvocatura Provinciale ha proposto ricorso in appello; 
  
che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 c.p.c.; 
  
che in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma n. 19069/2007, si è quindi proceduto 
con Determinazione del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, R.U. n. 4103 dell’01.07.2008, 
a richiedere al Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I di provvedere al pagamento in favore dei 
sigg. Federico Fabbri, Gesualdo Galimberti, Attilio Susini e Antonio Piattella delle somme di 
seguito indicate a titolo di compensi per lavoro straordinario ed interessi al saggio legale, secondo 
quanto previsto dall’art. 1284 c.c.: 
- € 4.090,97, comprensivi di interessi legali pari ad € 296,97, in favore di Federico Fabbri; 
- € 13.517,86, comprensivi di interessi legali pari ad € 986,86, in favore di Gesualdo Galimberti; 
- € 2.627,84, comprensivi di interessi legali pari ad € 191,84, in favore di Attilio Susini; 
- € 4.095,39, comprensivi di interessi legali pari ad € 301,39, in favore di Antonio Piattella; 
  
che il Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I, con propria Determinazione R.U. n. 4895 
dell’11.08.2008, ha quindi provveduto al pagamento, a favore dei suddetti dipendenti, della somma 
totale di € 24.332,06, comprensiva di interessi al saggio legale complessivamente pari ad € 
1.777,06, come segue: 
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- quanto ad € 7.805,24: intervento 1.01.03.01 capitolo 001900 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0103 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 569,00: intervento 1.01.04.01 capitolo 002600 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0104 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 3.685,00: intervento 1.01.05.01 capitolo 003300 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0105 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 2.842,65: intervento 1.01.06.01 capitolo 004200 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0106 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 1.308,00: intervento 1.03.02.01 capitolo 008000 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0302 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 168,11: intervento 1.04.01.01 capitolo 008000 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0104 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 2.596,00: intervento 1.06.02.01 capitolo 012000 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0602 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 1.535,00: intervento 1.07.01.01 capitolo 012800 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0701 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 2.046,00: intervento 1.07.04.01 capitolo 014900 art. 00 CDR DP0104 CDC FS0704 
codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
- quanto ad € 1.777,06: intervento 1.01.02.01 capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC 
DP0100 codice CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2005; 
  
che per gli straordinari corrisposti ai sigg. Federico Fabbri, Gesualdo Galimberti, Attilio Susini e 
Antonio Piattella, in esecuzione della sentenza sopra richiamata, sono stati regolarmente versati, 
come comunicato dal Servizio 4 del Dipartimento I, gli oneri a carico della Provincia di Roma, di 
seguito dettagliati: 
- quanto ad € 5.368,09: intervento 1.01.09.01 capitolo CPDEL CDR DP0104 CDC UE0102 codice 
CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2008; 
- quanto ad € 1.917,18: intervento 1.01.09.07 capitolo IRAP CDR DP0104 CDC UE0102 obiettivo 
66 esercizio finanziario 2008; 
- quanto ad € 676,65: intervento 1.01.09.01 capitolo INAIL CDR DP0104 CDC UE0102 codice 
CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2008;  
  
che in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma n. 19069/2007, con Determinazioni 
del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, R.U. n. 2340 del 03.04.2008, R.U. n. 2393 del 
04.04.2008, R.U. n. 2589 del 10.04.2008 e R.U. n. 2591 del 10.04.2008, si è inoltre proceduto ad 
impegnare sull’intervento 1.01.02.03, capitolo SPELEG, art. 0000, CDR 0102, CDC 0102 obiettivo 
166 codice CCA 140202 esercizio finanziario 2008, la spesa pari, per ciascuno dei citati dipendenti, 
ad € 875,00, a titolo di rimborso delle spese legali, per un totale complessivo di € 3.500,00, e si è 
provveduto al relativo pagamento; 
  
-  che con sentenza n. 4237/2011 del 12.05.2011, depositata il 21.09.2011, la Corte d’Appello di 
Roma, Sezione Lavoro, nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale 
Affari Contenziosi dell’anno 2008 tra l’Amministrazione Provinciale di Roma e i dipendenti 
Antonio Piattella, Federico Fabbri, Attilio Susini e Gesualdo Galimberti, ha confermato 
integralmente la suddetta sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro n. 19069/2007,  
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condannando l’Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese del grado, liquidate in 
complessivi € 4.200,00 di cui € 2.400,00 per onorari; 
  
che avverso la predetta sentenza della Corte d’Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 4237/2011, 
l’Avvocatura Provinciale ha proposto ricorso in Cassazione; 
  
che in data 11.11.2011 copia della sentenza della Corte d’Appello sopra richiamata è stata notificata 
alla Provincia di Roma in forma esecutiva ad istanza delle controparti e pertanto in esecuzione della 
sentenza medesima, per la parte relativa alle spese del grado, vista l’urgenza di provvedere al fine di 
evitare l’aggravio di spese per ritardato pagamento, si è proceduto, con Determinazioni del 
Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I R.U. n. 10113 del 29.12.2011, n. 10115 del 29.12.2011, 
n. 10117 del 29.12.2011 e n. 10119 del 29.12.2011, ad impegnare sull’intervento 1.01.09.08 
capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 codice CCA 140202 obiettivo 11025 
esercizio finanziario 2011 i correlati importi, pari ad € 1.321,32 per ciascun dipendente, 
comprensivi degli oneri di legge, per un totale complessivo di € 5.285,28; 
  
VISTO CHE l’art 194 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di legittimità dei debiti 
fuori bilancio”, stabilisce, al comma 1, “Con deliberazione consiliare 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 derivanti da: a) sentenze esecutive … ”; 
  
VISTO l’art. 41, commi 1 e 7, del Regolamento di contabilità (Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 161 del 12.07.1996); 
  
VISTA la propria deliberazione n. 9 del 05.04.2012 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-1014;  
  
CONSIDERATO che in caso di sentenze esecutive l’ente locale non ha alcun margine discrezionale 
poiché il debito si impone all’ente in virtù del provvedimento dell’Autorità giudiziaria; 
  
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, in quanto derivanti dai provvedimenti 
giudiziali esecutivi sopraindicati, per l’importo complessivo di € 51.140,70; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito in data 14.1.2013 il parere del Collegio dei Revisori ai sensi 
dell'art. 239 del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO CHE: 

il dirigente del Servizio 1  Dipartimento DP01 Dott.ssa PAOLA ACIDI, esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 ss.mm.ii; 

il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000, e ss.mm.ii; 
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il direttore del Dipartimento I, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi 
generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. 
D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  

 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e dell’art. 
42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere 
favorevole; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio, per 
un importo complessivo di € 51.140,70, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.mm.ii., derivanti dai provvedimenti giudiziali, esecutivi, di condanna 
dell’Amministrazione Provinciale indicati in narrativa, come di seguito meglio specificato: 

- € 10.061,44 in esecuzione della sentenza n. 11975 del 27.06.2011 del Tribunale di Roma, Sezione 
Lavoro, esecutiva, di condanna dell’Amministrazione Provinciale al pagamento all’ex dipendente 
Michele Picconi della somma di € 7.979,92 (di cui € 6.410,48 a titolo di compenso per lavoro 
straordinario ed € 1.569,44 per interessi al saggio legale dalla data di maturazione del 31.12.2011 al 
saldo), al lordo di oneri riflessi (€ 1.525,69), IRAP (€ 544,89) ed INAIL (€ 10,94); 

2. di dare atto che la suddetta spesa lorda complessiva di € 10.061,44 è impegnata come segue: 
 
-  € 6.410,48: intervento 1.01.02.01 capitolo STRA art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100 codice   

CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006; 
-  € 1.569,44: intervento 1.01.02.01, capitolo FDRIVA art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100 

codice CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2006; 
-  € 1.525,69: intervento 1.01.03.01 capitolo CPDEL art. 0000 CDR DP0104 CDC FS0103 codice 

CCA 13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2008; 
-  € 544,89: intervento 1.01.02.07 capitolo IRAP art. 0000 CDR DP0104 CDC DP0100 codice CCA 

13042 obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011; 
- € 10,94: intervento 1.01.09.01 capitolo INAIL CDR DP0104 CDC UE0102 CCA 140302 

obiettivo 11151 esercizio finanziario 2011; 

- € 35.793,98 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 19069 
dell’08.11.2007, esecutiva, di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento di 
compensi per lavoro straordinario nei confronti dei dipendenti Federico Fabbri, Gesualdo 
Galimberti, Attilio Susini e Antonio Piattella, per un importo totale pari ad € 24.332,06 (di cui € 
1.777,06 per interessi al saggio legale dalle date di maturazione dei crediti al soddisfo), oltre 
CPDEL (€ 5.368,09), IRAP (€ 1.917,18), INAIL (€ 676,65) e spese legali complessivamente pari ad 
€ 3.500,00; 

3. di dare atto che la suddetta spesa lorda complessiva di € 35.793,98 è impegnata come segue: 
 
-  € 7.805,24: intervento 1.01.03.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0103 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 
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-  € 569,00: intervento 1.01.04.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0104 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

- € 3.685,00: intervento 1.01.05.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0105 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

- € 2.842,65: intervento 1.01.06.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0106 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

- € 1.308,00: intervento 1.03.02.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0302 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

- € 168,11: intervento 1.04.01.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0104 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

- € 2.596,00: intervento 1.06.02.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0602 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

-  € 1.535,00: intervento 1.07.01.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0701 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

-  € 2.046,00: intervento 1.07.04.01 capitolo STRA art. 00 CDR DP0104 CDC FS0704 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2003; 

-  € 1.777,06: intervento 1.01.02.01 capitolo FDRIVA art. 00 CDR DP0104 CDC DP0100 codice 
CCA 140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2005; 

- € 5.368,09: intervento 1.01.09.01 capitolo CPDEL CDR DP0104 CDC UE0102 codice CCA 
140302 obiettivo 66 esercizio finanziario 2008; 

- € 1.917,18: intervento 1.01.09.07 capitolo IRAP CDR DP0104 CDC UE0102 obiettivo 66   
esercizio finanziario 2008; 

-  € 676,65: intervento 1.01.09.01 capitolo INAIL CDR DP0104 CDC UE0102 codice CCA 140302 
obiettivo 66 esercizio finanziario 2008; 

- € 3.500,00: intervento 1.01.02.03 capitolo SPELEG art. 0000 CDR 0102 CDC 0102 Obiettivo 166 
Codice CCA 140202 esercizio finanziario 2008; 

-  € 5.285,28 in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4237 del 21.09.2011, 
Sezione Lavoro, esecutiva, di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento 
nei confronti dei dipendenti Federico Fabbri, Gesualdo Galimberti, Attilio Susini e Antonio 
Piattella delle spese del grado, per un importo complessivo pari ad € 5.285,28, dando atto che la 
stessa è stata impegnata come segue: 1.01.09.08 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC 
UE0201 codice CCA 140202 obiettivo 11025 esercizio finanziario 2011; 

4. di trasmettere il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei 
Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 19.30, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N.  42  del  04.04.2013 
 

 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs 

267/2000, derivanti da sentenze esecutive: Sig. De Luca Ivo c/Provincia di Roma - 
Sentenza n. 22122/11 del Giudice di Pace di Roma; New Poster s.r.l. c/Provincia di 
Roma ed Equitalia Gerit S.p.A. - Sentenze n. 7688/11 e n. 45408/12 del Giudice di 
Pace di Roma; Pieralisi Franco c/Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A.- Sentenza 
n. 899/12 del Giudice di Pace di Roma. 
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OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - art. 194 co. 1 lett a) del D.Lgs 

267/2000, derivanti da sentenze esecutive: Sig. De Luca Ivo c/Provincia di Roma - 
Sentenza n. 22122/11 del Giudice di Pace di Roma; New Poster s.r.l. c/Provincia di 
Roma ed Equitalia Gerit S.p.A. - Sentenze n. 7688/11 e n. 45408/12 del Giudice di 
Pace di Roma; Pieralisi Franco c/Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A.- Sentenza 
n. 899/12 del Giudice di Pace di Roma. 

 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
Dr. Umberto Postiglione 

 
 

Premesso che: 

dinanzi al  Giudice di Pace di Roma, il Sig. De Luca Ivo, rappresentato e difeso 
dall'Avv. Paolo De Luca di Roma, presentava ricorso   contro l'Amministrazione Provinciale di 
Roma  in opposizione al verbale di accertamento n. VX2216790 del 25/08/2009, elevato dalla 
Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 142 comma 8 del Codice della Strada;  

il Giudice di Pace di  Roma, relativamente alla suddetta causa, iscritta al n. 105921/2009 
R.G, pronunciava la  sentenza  n. 22122/2011 del 13/07/2011, depositata in data 09/11/2011 e 
notificata alla Provincia di Roma in data 06/04/2012, con la quale accoglieva il ricorso ed annullava 
il verbale di accertamento n. VX2216790 del 25/08/2009, condannando  la Provincia di Roma al 
rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 250,00, di cui € 150,00 per diritti ed € 100,00, per 
onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, a favore dell' Avv. 
Paolo De Luca, antistatario; 
 

nelle more del pagamento delle suddette spese di lite, l'Avv. Paolo De Luca, in data 
17/12/2012, notificava l'atto di precetto, intimando il  pagamento delle somme liquidate con la 
sentenza di cui sopra e delle ulteriori somme relative alla fase esecutiva, quantificandole 
complessivamente in  € 176,18, di cui € 50,00 per diritti, € 90,00 per onorari, € 5,60 per CAP 4% su 
diritti ed onorari da precetto, € 30,58 per IVA 21% su diritti ed onorari da precetto; 
 

l'Avv. Paolo De Luca , con mail del 09/01/2012, comunicava i dati necessari per  procedere 
al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e   richiedeva, altresì, il pagamento  di € 6,45 
per spese di notifica atto di precetto;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Paolo De Luca, antistatario,  la somma  complessiva  di  € 536,56 
(cinquecentotrentasei/56) per spese processuali,  come di seguito specificato: 
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€ 250,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
€ 31,25 (12,50% spese generali  liquidati in sentenza); 
€ 11,25 (CPA 4% su € 281,25); 
€ 61,43 (IVA 21% su € 292,50); 
€ 140, 00 (diritti e onorari da precetto); 
€ 5,60 (CPA 4% su € 140,00); 
€ 30,58 (IVA 21% su € 145,60); 
€ 6,45 (spese di notifica precetto esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972); 

 
dinanzi al Giudice di Pace di Roma Sez. VI Civile, la New Poster s.r.l., con sede in Roma, 

rappresentata e difesa dall'Avv.  Cristiano Colonnelli con studio in Roma,  presentava  atto di 
citazione  in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.  contro l'Amministrazione Provinciale di 
Roma e l'Equitalia Sud S.p.A.,  avverso alla cartella esattoriale n. 097 2011 02229458 22 in 
relazione al verbale  n. RG 15428/09, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  
dell'art. 23 comma 4 e 11 del Codice della Strada; 
 

il Giudice di Roma Sez. VI Civile, relativamente alla suddetta causa, iscritta al n. 112300/11 
R.G., pronunciava la sentenza  n. 45408/2012, depositata in data 15/10/2012, notificata alla 
Provincia di Roma il 14/11/2012, con la quale accoglieva l'opposizione presentata dalla New 
Poster s.r.l., dichiarava estinto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 097 2011 02229458 
22, condannando l'Amministrazione   Provinciale di Roma e l'Equitalia Sud S.p.A., in solido, al 
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 455,00, di cui € 200,00 per diritti, € 190,00 
per onorari ed € 65,00 per spese, oltre rimborso delle spese generali 12,50 %, IVA e CPA come per 
legge; 
 

l'Avv. Cristiano Colonnelli, con nota del 19/12/2012,  comunicava i dati necessari per 
procedere alla liquidazione delle  spese di giudizio di cui sopra a  favore della New Poster s.r.l. di 
Roma;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a  
favore della New Poster s.r.l. la somma  di € 617,12 (seicentodiciassette/12)  per spese di lite,  come 
di seguito specificato: 
             € 390,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
             €  48,75 (rimborso spese generali 12,50%); 
             €  17,55 (CPA 4% ); 
             € 95,82 (IVA al 21/%); 
             € 65,00 (spese esenti ex art. 15 del DPR 633/1972); 
 

dinanzi al Giudice di Pace di Roma Sez. V Civile, la New Poster s.r.l., rappresentata e 
difesa dall'Avv.  Cristiano Colonnelli con studio in Roma,  presentava  atto di citazione  in 
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.  contro l'Amministrazione Provinciale di Roma e 
l'Equitalia Sud S.p.A.,  avverso alla cartella esattoriale n. 097 2008 0278157448000 in relazione al 
verbale  n. RG 08579/2009, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  
dell'art. 23 comma 4 e 11 del Codice della Strada; 
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il Giudice di Pace di Roma Sez. V Civile, relativamente alla causa iscritta al n. 21083.09 

R.G., pronunciava la sentenza  n. 7688/2011, depositata in data 05/09/2011, notificata alla Provincia 
di Roma il 14/11/2012, con la quale accoglieva l'opposizione presentata dalla New Poster s.r.l., 
dichiarava estinto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 097 2008 0278157448000, e 
condannava l'Amministrazione   Provinciale di Roma e l'Equitalia Sud S.p.A., in solido, al 
pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 450,00, di cui € 100,00 per diritti, € 
350,00 per diritti e onorari oltre rimborso delle spese generali 12,50 %, IVA e CPA come per legge; 
 

l'Avv. Cristiano Colonnelli, con nota del 19/12/2012,  comunicava i dati necessari per 
procedere alla liquidazione delle  spese di giudizio di cui sopra a  favore della New Poster di 
Roma;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a  
favore della New Poster s.r.l. la somma  di € 540,44 (cinquecentoquaranta/44) per spese di lite,  
come di seguito specificato: 
            € 350,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
            €  14,00 (CPA 4% ); 
            € 76,44 (IVA al 21/%); 
            € 100,00 ( spese esenti ex art. 15 del DPR 633/1972); 
 

per quanto sopra, per l’esecuzione delle sentenze 45408/12 e n. 7688/2011 del Giudice di 
Pace di Roma, si rende necessario liquidare a  favore della New Poster s.r.l., l’importo complessivo 
pari ad € 1.157,56 (millecentocinquantasette/56) a favore della New Poster s.r.l.;  
 

con nota prot. 0021706 del 12/02/2013, al fine di evitare il doppio pagamento delle succitate 
spese, veniva rappresentata all'Equitalia Sud S.p.A. l'opportunità che l’Amministrazione Provinciale 
di Roma provvedesse a liquidare le somme dovute e che la coobbligata, stante il vincolo di 
solidarietà passiva dell’obbligazione scaturente dalle sentenze in 
argomento, rimborsasse successivamente alla Provincia di Roma la metà delle spese stabilite dal 
Giudice di Pace di cui sopra;  
 

dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Pieralisi Franco, rappresentato e difeso dall'avv. 
Marco Savioli di Civita Castellana (VT),  presentava ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 
23 della Legge 689/1981, contro la Provincia di Roma ed Equitalia Sud S.p.A., avverso il verbale di 
accertamento n. VX 1002881/2004, di cui al preavviso di fermo veicoli n. 125 2010 000013560, 
elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 142, comma 7 del Codice della 
Strada;  
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il Giudice di Pace di  Civita Castellana, relativamente alla  causa iscritta al n. 371/11 R.G, 
pronunciava la sentenza  n. 899/12 del 19/10/2012, depositata  in data  19/10/2012, notificata alla 
Provincia di Roma in data 28/11/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Pieralisi 
Franco e annullava il provvedimento, condannando  la Provincia di Roma  e l'Equitalia Sud S.p.A., 
in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 33,00 per spese esenti ed € 160,00 per 
compenso, oltre accessori di legge; 
 

l'Avv. Marco Savioli, con nota prot. 0196914 del 20/12/2012,  comunicava i dati per 
effettuare il pagamento a favore del Sig. Pieralisi Franco;  
 

con nota prot. 0010734 del 23/01/2013, al fine di evitare il doppio pagamento delle succitate 
spese, veniva rappresentata all'Equitalia Sud S.p.A., l'opportunità che l’Amministrazione 
Provinciale di Roma provvedesse a liquidare le somme dovute e che la coobbligata, stante il vincolo 
di solidarietà passiva scaturente dalla sentenza in argomento, rimborsasse successivamente alla 
Provincia di Roma la metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore del Sig. Pieralisi Franco la somma  complessiva di  € 234,34 (duecentotrentaquattro/34) per 
spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 160,00 (compenso liquidato in sentenza); 
€ 6,40 (CPA 4% su € 160,00); 
€ 34,94 (Iva 21% su €  166,40); 
€ 33,00 (spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972 liquidate in sentenza ); 

 
Considerato che: 
 
nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 332/2013 del 01.02.2013, relativa 

all’esecuzione della sentenza n. 22122/11 del  Giudice di Roma, depositata in data 09/11/2011, è 
previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a 
predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio, per un importo complessivo di Euro 536,56 (cinquecentotrentasei/56), ai sensi dell'art. 
194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”,  il cui 
comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa 
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la  legittimità del 
debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 333/2013 del 01/02/2013, relativa 
all’esecuzione delle sentenze n. 45408/12 e n. 7688/2011 del Giudice di Pace di Roma, depositate 
rispettivamente  in data  15/10/2012 e 05/09/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. 
“Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di 
deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo 
di Euro 1.157,56 (millecentocinquantasette/56) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, 
rubricato “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che:  
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“con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 727/13 del 11/02/2013, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 899/12 del 19/10/2012 del Giudice di Pace di Civita Castellana, 
depositata in data 19/10/2012, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia 
Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 234,34 
(duecentotrentaquattro/34) ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento 
di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare 
di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

Visto: 
 
l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 
 
che i debiti derivanti da sentenza esecutiva trovano la seguente copertura finanziaria: 

Capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 Art. 0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio finanziario 
2012 per € 1.157,56 (millecentocinquantasette/56) e Capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 Art. 
0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio finanziario 2013 per  € 770,90 (settecentosettanta/90). 

 
Dato atto: 
 

  che è stato acquisito in data 27.03.2013 il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
239 del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
Preso atto: 
 
che il Dirigente del Servizio 03 Dipartimento UE01 Dott. Marco CARDILLI, ha espresso 

parere favorevole di regolarita' tecnica in data 06/03/2013, ai sensi dell’art 49, comma 1, del 
D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
che il Ragioniere Generale, ha espresso parere favorevole di regolarita' contabile in data 

11/03/2013, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
che il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale I, ha accertato la conformità ai programmi 

ed agli indirizzi generali dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16, 
comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii 

e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
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DELIBERA 
 
 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 

  
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 

536,56 (cinquecentotrentasei/56), rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace 
di Roma n. 22122/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei 
confronti del creditore Avv. Paolo De Luca, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 
1.157,56 (millecentocinquantasette/56), rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenze esecutive del Giudice di Pace di 
Roma n. 7688/2011 e n. 45408/12 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al 
pagamento nei confronti del creditore New Poster s.r.l., per la causale sinteticamente indicata in 
narrativa; 

3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro  
234,34 (duecentotrentaquattro/34),  rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di 
Civita Castellana n. 899/12 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento 
nei confronti del creditore Sig. Pieralisi Franco, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

4. di dare atto che gli uffici competenti provvederanno al recupero di quanto anticipato per conto di 
Equitalia Sud S.p.A. coobligata in solido; 

5. di inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte 
dei Conti, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 della Legge n. 289 del 27.12.2002; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di cui all’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 
 

  
   IL SEGRETARIO GENERALE       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 19.30, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N.  43  del  04.04.2013 
 

 
 
OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio art. 194 c 1 l a) DLgs 267/00 sentenze 

esecutive: Genovese Vincenzo/Prov Roma S 26976/11 GDP Roma; Luzi Mauro/Prov 
Roma S 29417/11 GDP Roma; Ingannamorte Daniele/Prov Roma Equitalia S 656/12 
GDP Albano Laziale; Autocentri Balduina Srl/Prov Roma e Comune di Civitavecchia 
S 18520/12 GDP Roma; Guida Vincenzo/Prov Roma S 43843/10 GDP Roma; Prov 
Roma/Marzioni Viviana S 427/10 Tribunale Roma; Romano Paolo/Prov Roma S 
15791/12 Tribunale Roma; Starways Express Soc.Coop. arl/Prov Roma Equitalia S 
16369/12 GDP Roma; Franchetti /Prov Roma S 89702/09 GDP Roma.  
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OGGETTO: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio art. 194 c 1 l a) DLgs 267/00 sentenze 

esecutive: Genovese Vincenzo/Prov Roma S 26976/11 GDP Roma; Luzi Mauro/Prov 
Roma S 29417/11 GDP Roma; Ingannamorte Daniele/Prov Roma Equitalia S 656/12 
GDP Albano Laziale; Autocentri Balduina Srl/Prov Roma e Comune di Civitavecchia 
S 18520/12 GDP Roma; Guida Vincenzo/Prov Roma S 43843/10 GDP Roma; Prov 
Roma/Marzioni Viviana S 427/10 Tribunale Roma; Romano Paolo/Prov Roma S 
15791/12 Tribunale Roma; Starways Express Soc.Coop. arl/Prov Roma Equitalia S 
16369/12 GDP Roma; Franchetti /Prov Roma S 89702/09 GDP Roma.  

 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
Dr. Umberto Postiglione 

 
 

Premesso che: 

dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Genovese Vincenzo, rappresentato e difeso 
dall'Avv. Mauro Pasquale D'Antonio di Roma,  presentava ricorso in opposizione ex art.  23 L. 
689/1981 contro la Provincia di Roma e l’Equitalia Gerit S.p.A, avverso la cartella esattoriale n. 
097 2011 0005198349,  relativa al verbale di accertamento n. 2203936 del 11/11/2007, elevato dalla 
Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 142, comma 8 del Codice della Strada;  

il Giudice di Pace di Roma Sez. III, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 24954/11 
R.G., pronunciava la sentenza  n. 26976/11 del 30/11/2011, depositata  in data  
30/11/2011, notificata alla Provincia di Roma in data 02/07/2012, con la quale accoglieva il ricorso 
presentato dal Sig. Genovese Vincenzo, dichiarava illegittimo il processo verbale di 
contravvenzione ed annullava la  opposta cartella esattoriale n. 097 
2011 0005198349, condannando  la Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali, 
liquidate in € 150,00, oltre IVA e CPA, a favore dell'Avv. Mauro Pasquale D'Antonio; 
  

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Mauro Pasquale D'Antonio la somma  complessiva  di  € 212,36 
(duecentododici/36) per spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 150,00 (diritti e onorario liquidati in sentenza); 
€ 18,75 (spese generali 12,50%) 
€ 6,75 (CPA 4% su € 168,75); 
€ 36,86 ( IVA 21% su € 175,50); 
 
dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Luzi Mauro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti 

Maria  Beatrice  Capenti,  Eugenio  Longo  ed  Emilio  Ponticello  di  Roma,  presentava  ricorso 
in opposizione, ex art. 22 e 22 bis L. 689/1981, avverso la cartella esattoriale n. 097 
2009 0215922942, relativa al verbale di accertamento n. DP 3000417/2005, elevato dalla Polizia 
Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 126 bis del Codice della Strada;  
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il Giudice di Pace di  Roma Sez. VI , relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 

111597/11 R.G., pronunciava la sentenza  n. 29417/11 del 22/12/2011, depositata  in data  
27/12/2011, con la quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Luzi Mauro ed annullava la 
suddetta cartella esattoriale, condannando  la Provincia di Roma al pagamento delle spese 
processuali, liquidate in € 500,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, da distrarsi a 
favore dell' Avv.Emilio Ponticiello, antistatario; 
 

l'Avv. Emilio Ponticiello,  con nota prot. n.0188459 del 06 dicembre 2012, comunicava i 
dati necessari per  procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in 
regime fiscale di  IVA;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore  dell'Avv. Emilio Ponticiello, antistatario,  la somma  complessiva  di  € 707,85 
(settecentosette/85) per spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 500,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
€ 62,50 ( 12,50% spese generali  liquidati in sentenza) 
€ 22,50 (CPA 4% su € 562,50); 
€ 122,85 ( IVA 21% su € 585,00); 
  

dinanzi al Giudice di Pace di Albano Laziale, il Sig. Daniele Ingannamorte, rappresentato 
e difeso dall'Avv. Alessio Vinciguerra,  di Frascati (RM),  presentava ricorso in opposizione, ai 
sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981, contro l’Equitalia Sud S.p.A. e la Provincia di Roma, 
avverso la cartella esattoriale n. 09720110222063938 2011, relativa al verbale di accertamento n. 
VX 2213288/2009, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 142, comma 
9 del Codice della Strada;  
 

il Giudice di Pace di  Albano Laziale, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 2541/11 
R.G, pronunciava la sentenza  n. 656/12 del 18/05/2012,  depositata  in data  25/05/2012, notificata 
alla Provincia di Roma in data 06/08/2012, con la quale accoglieva il ricorso presentato dal 
Sig. Daniele Ingannamorte e dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannando  la 
Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali a favore dell'opponente, liquidate in € 
250,00, di cui € 50,00  per spese, oltre a spese generali e accessori di legge; 
 

l'Avv. Alessio Vinciguerra, con nota prot. 123577/12 del 06/08/2012, rimessa al ns ufficio in 
data 28/08/2012,  ha comunicato di operare in regime fiscale di IVA; 
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore del Sig. Daniele Ingannamorte la somma  complessiva di  € 333,14 
(trecentotrentatre/14) per spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 200,00 (diritti e onorario liquidati in sentenza); 
€ 25,00 (spese generali 12,50% su € 200,00); 
€ 9,00 (CPA 4% su € 225,00); 
€ 49,14 (Iva 21% su €  234,00); 
€ 50,00 (spese  liquidate in sentenza esenti art. 15 D.P.R. 633/1972); 
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dinanzi al Giudice di Pace di Roma Sezione V, l'Autocentri Balduina S.r.l., rappresentata e 

difesa dall'Avv. Marco Zelli di Roma,  presentava ricorso in opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso 
la cartella esattoriale n. 097 2011 0095774584 000, relativa ai verbali di 
accertamento n. 22724/A/08 del 19/12/2008, elevato  dalla Polizia Urbana del Comune di 
Civitavecchia, e n. 3005031/08 del 27/06/2008, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per 
violazioni  al Codice della Strada;  
 

il Giudice di Pace di  Roma Sezione V, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 
116999/11 R.G., pronunciava la sentenza  n. 18520/12 del 08/05/2012,  depositata in data 
08/05/2012 e notificata alla Provincia di Roma in data 10/09/2012, con la quale accoglieva il ricorso 
presentato dall'Autocentri Balduina S.r.l.,  ed annullava la suddetta cartella 
esattoriale, condannando  la Provincia di Roma ed il Comune di Civitavecchia, in solido tra di 
loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 549,00, oltre IVA e CAP come per legge, a 
favore dell'Avv. Marco Zelli, dichiaratosi antistatario; 
 

con nota prot. 0165995 del 30/10/2012, al fine di evitare il doppio pagamento delle succitate 
spese, veniva rappresentata al Comune di Civitavecchia l'opportunità che l’Amministrazione 
Provinciale di Roma provvedesse a liquidare le somme dovute e che il coobbligato, stante il vincolo 
di solidarietà passiva scaturente dalla sentenza in argomento, rimborsasse successivamente alla 
Provincia di Roma la metà delle spese stabilite dal Giudice di Pace di cui sopra;  
 

l'Avv. Marco Zelli, con studio in Roma, con nota prot. n.164435 del 26/10/2012, 
comunicava i dati necessari per  procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e 
di operare in regime fiscale di IVA; 
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Marco Zelli, antistatario,  la somma  complessiva  di  € 785,27 
(settecentottantacinque/27) per spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 549,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
€ 68,63 (12,50% spese generali  liquidati in sentenza); 
€ 24,71 (CPA 4% su € 617,63); 
€ 134,89 ( IVA 21% su € 642,34); 
€ 8.05 ( spese di notifica esenti ex art. 15 DPR 633/1972); 

 
dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il Sig. Guida Vincenzo, rappresentato e difeso 

dall'Avv. Massimo Zizzari di Roma, presentava ricorso in opposizione, ex art. 22 e 23 L. 689/1981, 
avverso la cartella esattoriale n. 097 2009 025 1393344,  relativa al verbale di 
accertamento n. 7159/2005, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 6 
comma 4 del Codice della Strada;  
 

il Giudice di Pace di  Roma, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 105449/09 
R.G., pronunciava la sentenza  n. 43843/10 del 30/07/2010,  depositata  in data  28/05/2012, con la 
quale accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Guida Vincenzo ed annullava la suddetta cartella 
esattoriale, condannando  la Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidate in  
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€ 100,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Massimo Zizzari, dichiaratosi 
antistatario; 
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Massimo Zizzari, antistatario,  la somma  complessiva  di  € 141,57 
(centoquarantuno/57) per spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 100,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
€ 12,50 (12,50% spese generali  liquidati in sentenza); 
€ 4,50 (CPA 4% su € 112,50); 
€ 24,57 (IVA 21% su € 117,00); 

 
dinanzi al  Tribunale  Civile di Roma, l'Amministrazione Provinciale di Roma presentava, 

nei confronti della Sig.ra Marzioni Viviana, appello avverso la sentenza n. 32476 del 2007 del 
Giudice di Pace di Roma, relativa al giudizio di primo grado di opposizione a ordinanza-
ingiunzione di pagamento  del  verbale di accertamento n. 3001397/2006 prot. 2176/2006,  
elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 126 bis del Codice della Strada;  
 

il Tribunale  Civile di Roma, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 66601/2008 
R.G.A.C.C.A  Provincia di Roma c/Marzioni Viviana, pronunciava la sentenza  in grado di appello 
n. 427/2010 del 12/01/2010,  depositata in data 12/01/2010, con la quale dichiarava la nullità della 
sentenza impugnata ed annullava il verbale di accertamento n. 3001397/2006 prot. 
2176/2006, condannando  la Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 
230,00 per diritti ed € 170,00 per onorari,  oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, a favore 
dell'Avv. Paolo Difalco; 
 

l'Avv. Paolo Difalco di Genzano di Roma (RM), con nota prot.148512 del 01/10/2012, 
rimessa al ns ufficio in data 29/10/2012, comunicava i dati necessari per  procedere al pagamento 
delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in regime fiscale di IVA;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Paolo Difalco, antistatario,  la somma  complessiva  di  € 566,28 
(cinquecentosessantasei/28) per spese processuali,  come di seguito specificato:  

€ 400,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza); 
€ 50,00 (12,50% spese generali  liquidati in sentenza); 
€ 18,00 (CPA 4% su € 450,00); 
€ 98,26 ( IVA 21% su € 468,00); 
 

dinanzi al  Tribunale Civile di Roma Sezione XIII, il Sig. Paolo Romano, rappresentato e 
difeso dall'Avv. Ermelinda Cuccaro di Roma, presentava appello  contro l'Amministrazione 
Provinciale di Roma, avverso la sentenza n. 28734/2009 del Giudice di Pace di Roma,  relativa al 
giudizio di primo grado di opposizione a sanzione amministrativa di cui al verbale di 
accertamento n. VX2201523 del 13/07/2007, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per 
violazione  dell'art. 142 comma 9 del Codice della Strada, nella quale il suddetto Giudice disponeva 
la compensazione delle spese di giudizio; 
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il Tribunale  Civile di Roma Sezione XIII, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 

66799/2009 R.G.A.C.C., pronunciava la sentenza  in grado di appello n. 15791/2012 del 
18/07/2012,  depositata in data 02/08/2012 e notificata alla Provincia di Roma in data 07/11/2012, 
con la quale riformava la sentenza impugnata, condannando  la Provincia di Roma alla rifusione 
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidandole per il primo grado in € 150,00 per diritti ed 
€ 100,00, per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, e per il secondo grado 
in € 250,00 per diritti ed € 300,00, per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per 
legge, a favore dell' Avv. Ermelinda Cuccaro, antistatario; 
 

l'Avv. Ermelinda Cuccaro,  con nota prot.175210 del 15/11/2012, comunicava i dati 
necessari per  procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e di operare in regime 
fiscale di IVA, e richiedeva, altresì, il pagamento di € 21,24 per bolli per copie autentiche sentenze 
e di € 6,20 per spese di notifica sentenza;  
 

per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Ermelinda Cuccaro, antistatario,  la somma  complessiva  di  € 1.160,00 
(millecentosessanta/00) per spese processuali,  come di seguito specificato:     

€ 250,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza per il I grado del giudizio); 
€ 550,00 (diritti e onorari liquidati in sentenza per il II grado del giudizio); 
€ 100,00 (12,50% spese generali  liquidati in sentenza) 
€ 36,00 (CPA 4% su € 900,00); 
€ 196,56 (IVA 21% su € 936,00); 
€ 21,24 (bolli per copie autentiche sentenze) 
€ 6,20 (spese di notifica sentenza esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972); 

 
dinanzi al  Giudice di Pace di Roma Sez. II Civile, la Starways Express Soc.Coop. a.r.l., 

rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bombardieri di Roma, presentava ricorso in opposizione ex 
art. 23 L. 689/1981 contro l'Amministrazione Provinciale di Roma e l'Equitalia Sud S.p.A., avverso 
la cartella di pagamento n. 097 2009 01802666 41,  relativa alla sanzione amministrativa di cui al 
verbale di accertamento n. 3000144 del 2005, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per 
violazione  dell'art. 180 comma 8 del Codice della Strada;  
 

il Giudice di Pace di Roma Sez. II Civile, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 
23871/11 R.G., pronunciava la sentenza  n. 16369/12 del 24/04/2012,  depositata in data 
24/04/2012, con la quale dichiarava prescritto il diritto dell'Amministrazione a riscuotere le sanzioni 
indicate  in  cartella,  condannando  la Provincia di Roma  e  l'Equitalia Sud S.p.A., in  solido, al 
pagamento alla Starways Express Soc.Coop. a.r.l. della somma  di  € 700,00, determinata in via 
equitativa a norma dell'art. 96, 3° comma del c.p.c., e al pagamento delle spese del giudizio, 
liquidandole in € 350,00, a favore dell'Avv. Andrea Bombardieri, antistatario; 
 

con nota prot. 0188530 del 06/12/2012, al fine di evitare il doppio pagamento delle succitate 
spese, veniva rappresentata all'Equitalia Sud S.p.A. l'opportunità che l’Amministrazione Provinciale 
di Roma  provvedesse  a  liquidare  le  somme  dovute  e  che  la  coobbligata,  stante  il  vincolo di  
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solidarietà passiva dell’obbligazione scaturente dalla sentenza in  
argomento, rimborsasse successivamente alla Provincia di Roma la metà delle spese stabilite dal 
Giudice di Pace di cui sopra;  
 

l'Avv. Andrea Bombardieri, con note prot. 185642 del 03/12/2012 e prot.  del 04/12/2012,  
comunicava i dati necessari per  procedere al pagamento delle spese di giudizio a proprio favore e 
di operare in regime fiscale IVA;  
 

l'Avv. Andrea Bombardieri, con la stessa nota, comunicava  i dati per  procedere al 
pagamento della somma  determinata dal giudice in via equitativa a norma dell'art. 96, 3° comma 
del c.p.c a favore della Starways Express Soc.Coop. a.r.l.;  
 

in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare, a favore della 
Starways Express Soc.Coop. a.r.l., la somma complessiva  di  € 700,00 (settecento/00), come 
liquidata in sentenza; 
 

in esecuzione della sentenza di cui sopra, si rende necessario liquidare a 
favore dell'Avv. Andrea Bombardieri, antistatario,  la somma complessiva  di  € 440,44 
(quattrocentoquaranta/44) per spese processuali,  di cui € 350,00 per spese di lite liquidate 
in sentenza, €  14,00 per CAP 4% ed € 76,44 per IVA 21%, dovute per legge; 
 

pertanto, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario 
liquidare  l’importo complessivo di € 1.140,44 (millecentoquaranta/44), di cui € 700,00 
(settecento/00)  a favore della Starways Express Soc.Coop. a.r.l., in Roma ed  € 440,44 
(quattrocentoquaranta/44) a favore dell'Avv. Andrea Bombardieri; 
 

dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la Sig.ra Anna Sofia Franchetti, rappresentata e difesa 
dagli Avv.ti Brigida Colucci ed Alessandro Alessandri, di Roma, presentava ricorso in opposizione, 
ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981, contro la Provincia di Roma, avverso la cartella 
esattoriale n. 125 2008 00018651 81, relativa al verbale di accertamento n. VX 1000538/04 del 
18/04/2004, elevato dalla Polizia Provinciale di Roma, per violazione  dell'art. 142, comma 7 del 
Codice della Strada;  
 

il Giudice di Pace di  Roma, relativamente alla suddetta causa iscritta al n. 66833/08 
R.G., pronunciava la sentenza  n. 89702/09 del 10/06/2009,  depositata  in data  
11/01/2011, notificata alla Provincia di Roma in data 21/11/2012, con la quale accoglieva il ricorso 
presentato dalla Sig.ra Anna Sofia Franchetti e dichiarava l'illegittimità della cartella 
esattoriale impugnata, condannando  la Provincia di Roma al pagamento delle spese processuali a 
favore dell'opponente, liquidate in € 150,00, oltre il 12,50 % a titolo di rimborso spese generali ex 
art. 14 L.P., oltre IVA e CAP, come per legge; 
 

gli Avv. ti Brigida Colucci e Alessandro Alessandri,  con nota prot. 187621 
del 04/12/2012,  comunicavano i dati per effettuare il pagamento a favore della Sig.ra Anna Sofia 
Franchetti e di operare in regime fiscale di IVA; 
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pertanto, per ottemperare a quanto stabilito nella sentenza di cui sopra, si rende necessario 
liquidare a favore della Sig.ra Anna Sofia Franchetti la somma  complessiva di  € 212,36 
(duecentododici/36) per spese processuali,  come di seguito specificato:    

€ 150,00 (spese di giudizio liquidate in sentenza); 
€ 18,75 (spese generali 12,50% su € 150,00); 
€ 6,75 (CPA 4% su € 168,75); 
€ 36,86 (Iva 21% su €  175,50); 

 
 Considerato che: 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 6962/2012 del 24/10/2012, 
relativa all’esecuzione della sentenza n. 26976/11 del  Giudice di Roma, depositata in data 
30/11/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e 
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € 212,36 
(duecentododici/36), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”,  il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di 
cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la  legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8800 del 31/12/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 29417/11 del Giudice di Pace di Roma, depositata  in data  
27/12/2011, è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e 
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 707,85 
(settecentosette/85), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di 
cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7242/12 del 06/11/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 656/12 del 18/05/2012 del Giudice di Pace di Albano Laziale, 
depositata in data 25/05/2012,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia 
Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 333,14 
(trecentotrentatre/14), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di 
cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7432/12 del 15/11/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 18520/12 del 08/05/2012 del Giudice di Pace di Roma, depositata 
in data 08/05/2012,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e 
Protezione  Civile”  a  predisporre  un’apposita  proposta  di  deliberazione  consiliare  per  il 
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riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 785,27 
(settecentottantacinque/27), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento 
di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare 
di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8240/12 del 10/12/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 43843/10 del 30/07/2010 del Giudice di Pace di Roma, depositata 
in data 28/05/2012,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e 
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro  141,57 
(centoquarantuno/57), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di 
cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7678/12 del 23/11/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 427/10 del 12/01/2010 del Tribunale  Civile di Roma, depositata il 
12/01/2010,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e 
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro  566,28 
(cinquecentosessantasei/28), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento 
di legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare 
di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7781/12 del 27/11/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 15791/12 del 18/07/2012 del Tribunale  Civile di Roma Sezione 
XIII, depositata in data 02/08/2012,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di 
Polizia Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione 
consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 1.160,00 
(millecentosessanta/00), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di 
cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8409/12 del 13/12/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 16369/12 del 24/04/2012 del Giudice di Pace di Roma sez. II, 
depositata in data 24/04/2012,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia 
Provinciale e Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro  € 1.140,44 
(millecentoquaranta/44), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di  
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cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

nel dispositivo della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 8550/12 del 20/12/2012, relativa 
all’esecuzione della sentenza n. 89702/09 del 10/06/2009 del Giudice di Pace di Roma, depositata 
in data 11/01/2011,  è previsto l’impegno del Servizio 3 dell’U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e 
Protezione Civile” a predisporre un’apposita proposta di deliberazione consiliare per il 
riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro  € 212,36 
(duecentododici/36), ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, rubricato “Riconoscimento di 
legittimità del debito fuori bilancio”, il cui comma 1 stabilisce che: “con deliberazione consiliare di 
cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti 
locali riconoscono la legittimità del debito fuori bilancio….” 
 

Visto: 
 

l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”; 
 
che i debiti derivanti da sentenza esecutiva trovano la seguente copertura finanziaria: 

Capitolo SENTEN intervento 1 01 09 08 Art. 0000 Cdr DP0202 Cdc UE0201 Esercizio finanziario 
2012 per complessivi € 5.259,27 (cinquemiladuecentocinquantanove/27);  
 
 Dato atto: 
 
  che è stato acquisito in data 27.03.2013 il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
239 del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
  Preso atto: 
 
  il Dirigente del Servizio 03 Dipartimento UE01 Dott. Marco CARDILLI, ha espresso parere 
favorevole di regolarita' tecnica in data 07/03/2013, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 
 
  il Ragioniere Generale, ha espresso parere favorevole di regolarita' contabile in data 
11/03/2013, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

che il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale I, ha accertato la conformità ai programmi 
ed agli indirizzi generali dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16, 
comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii 

e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
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DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 

  
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 

212,36 (duecentododici/36),rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 
26976/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del 
creditore Avv. Mauro Pasquale D'Antonio, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 
707,85 (settecentosette/85), rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, in quanto derivante da sentenze esecutive del Giudice di Pace di Roma n. 
29147/11 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del 
creditore Avv. Emilio Ponticiello, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro  
333,14 (trecentotrentatre/14),  rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di 
Albano Laziale n. 656/12 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei 
confronti del creditore Sig. Daniele Ingannamorte, per la causale sinteticamente indicata in 
narrativa; 

4. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 785,27 
(settecentottantacinque/27),  rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 
e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 
18520/12 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del 
creditore Avv. Marco Zelli, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

5. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 
 141,57 (centoquarantuno/57) rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 
e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 
43843/10 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del 
creditore Avv. Massimo Zizzari, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

6. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro 
 566,28 (cinquecentosessantasei/28)rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale  Civile 
di Roma n. 427/10 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei 
confronti del creditore Avv. Paolo Di Falco, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

7. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 1.160,00 
(millecentosessanta/00),  rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del del Tribunale  Civile di Roma 
Sezione XIII in grado di appello n. 15791/2012 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di 
Roma al pagamento nei confronti del creditore Avv. Ermelinda Cuccaro, per la causale 
sinteticamente indicata in narrativa; 
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8. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro  € 

1.140,44 (millecentoquaranta/44), rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di 
Roma Sez. II n. 16369/12 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei 
confronti dei creditori, Starways Express Soc.Coop. a.r.l. e Avv. Andrea Bombardieri, per la 
causale sinteticamente indicata in narrativa; 

9. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad Euro  € 
212,36 (duecentododici/36),  rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, in quanto derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 
89702/09 di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento nei confronti del 
creditore Sig. Anna Sofia Franchetti, per la causale sinteticamente indicata in narrativa; 

10 di dare atto che gli uffici competenti provvederanno al recupero di quanto anticipato per conto del 
Comune di Civitavecchia ed Equitalia Sud S.p.A. coobligate in solido; 

11 di inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte 
dei Conti, ai sensi del comma 5 dell’art. 23 della Legge n. 289 del 27.12.2002; 

12 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di cui all’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 

 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno, alle ore 13.00, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119 il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N.  72  del  07.06.2013 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Consiglio di Stato - 
Sezione V n. 7 del 07.01.2013 resa sul ricorso numero di registro generale 3348 del 
2012, proposto da: Consorzio Stabile Busi contro Soc. Monacelli Franco Costruzioni 
Edili S.r.l., nei confronti di Provincia di Roma per l'annullamento D.D. N. 7102/11 
recante l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un nuovo 
liceo classico in via Rivellese Tivoli – Procedura Aperta 47 bis/2011. 
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OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Consiglio di Stato - 
Sezione V n. 7 del 07.01.2013 resa sul ricorso numero di registro generale 3348 del 
2012, proposto da: Consorzio Stabile Busi contro Soc. Monacelli Franco Costruzioni 
Edili S.r.l., nei confronti di Provincia di Roma per l'annullamento D.D. N. 7102/11 
recante l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un nuovo 
liceo classico in via Rivellese Tivoli – Procedura Aperta 47 bis/2011. 

 
 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 

Visto: 

il D.P.R. in data 10 gennaio 2013 con cui si è provveduto allo scioglimento del Consiglio 
Provinciale di Roma ed alla nomina del Dott. Umberto Postiglione quale Commissario 
Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente con conferimento dei poteri spettanti al 
Presidente, alla Giunta e al Consiglio Provinciale; 

l’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori 
bilancio” ai sensi del quale “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o 
con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori bilancio”; 
 

Viste: 
 

la Deliberazione di C.P. n. 9 del 05/04/2012 mediante la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2012 ed il pluriennale 2012 - 2014; 
 

la Deliberazione di G.P. n. 99/16 del 18/04/2012 mediante la quale è stato approvato il PEG 
2012; 
 

Considerato che: 
 

con propria Deliberazione n. 1 del 15/01/2013 è stato deliberato l’Esercizio Provvisorio per 
l’anno 2013; 
 

fino all’approvazione del Bilancio di Previsione si applicano le disposizioni previste all’art. 
163 del T.U. degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio; 
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Premesso che: 
 

con Determinazione Dirigenziale n. 2349 del 28.04.2010 il Dipartimento X del Servizio 1 ha 
disposto l’esperimento di una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, da aggiudicare con il criterio di cui 
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa); 
 

il Servizio 3 - Gare e Contratti del Segretariato Generale (oggi Servizio 3 - “Gare e Contratti 
Conferenze di Servizi OO.PP. - S.U.A.” - U.C. Amministrazione Centrale), su richiesta del 
Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento, 10 con Bando di gara – inviato alla G.U.U.E il 
04.06.2010 e pubblicato sul Suppl. n. 108 il 05.06.2010, inviato alla G.U.R.I. il 07.06.2010 e 
pubblicato sul Suppl. n. 67 del 14.06.2010 V Serie Speciale, pubblicato all’Albo Pretorio della 
Provincia di Roma e sui siti www.provincia.roma.it, www.regione.lazio.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it dal 07.06.2010 al 06.09.2010 e, per estratto, sui quotidiani “Aste e 
Appalti Pubblici” il 15.06.2010, “Il Messaggero” il 14.06.2010, “Il Corriere della Sera” edizione 
nazionale il 16.06.2010 ed edizione locale il 17.06.2010 - ha indetto la gara specificata in epigrafe; 
 

in data 09.09.2010 e in data 11.11.2010, come da verbali agli atti, si sono tenute le sedute di 
preselezione della gara di cui in oggetto, dichiarando ammessi n. 34 (trentaquattro) operatori 
economici;  
 

esaurita la procedura di valutazione delle offerte tecniche ad opera della Commissione 
Giudicatrice all’uopo istituita, si è riunito il Seggio di gara in data 28.09.2011 e si è svolta la seduta 
pubblica di aggiudicazione provvisoria, a seguito della quale è stato dichiarato aggiudicatario 
provvisorio della gara l’operatore economico Consorzio Stabile Busi, con sede legale in Trento; 
 

a seguito dei controlli di rito in merito ai requisiti tecnici speciali disposti in conformità alla 
normativa vigente (art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), con determinazione dirigenziale R.U. 7102 
dell’11.10.2011, è stato dichiarato aggiudicatario definitivo il succitato Consorzio; 

 
che la Soc. Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. presentava ricorso contro il Consorzio 

Stabile Busi e nei confronti di Provincia di Roma per l'annullamento della DD. n. 7102/11  recante 
l'aggiudicazione dell'appalto sopra indicato; 
 

Considerato che: 
 

la Provincia di Roma si è costituita in giudizio, previa consultazione dell’Avvocatura, 
chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza ed avallando la correttezza dell’agire 
amministrativo della Commissione tecnica, affermando che è insito al criterio di cui all’art 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006 l’esperimento di un’attività di tipo valutativo e che la commissione ha 
proceduto ad un’interpretazione di quanto già previsto nella lettera della lex specialis come 
sottocriterio di attribuzione dei punteggi (ossia il modulo di inserimento architettonico); 
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il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), come 
descritto nella Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4676 del 04.09.2012, con sentenza n. 02302 del 
07.03.2012 ha accolto il ricorso della ditta Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l., con 
riferimento al primo motivo (assorbendo le ulteriori censure) e conseguente annullamento del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, non ritenendo che: “…il generico riferimento 
all’inserimento architettonico, senza alcuna specifica graduazione dei punteggi contenuta nel 
disciplinare di gara in relazione alle specifiche modalità di progettazione dell’impianto, consentisse 
l’introduzione di sub criteri da parte della Commissione, essendo ormai precluso alle Commissioni 
giudicatrici - dopo la modifica dell’art 83 del D. Lgs. 163/06 – di intervenire rimodulando i sub 
criteri ed i sub punteggi…”; 
 

il Consiglio di Stato - Sezione V, a seguito di ricorso avverso la sentenza di condanna del 
TAR, ha condannato con sentenza n. 7 del 07.01.2013 gli appellanti Consorzio Stabile Busi e 
l’Amministrazione Provinciale di Roma, in parti uguali, al rimborso delle spese processuali, 
liquidate nella somma complessiva di € 4.000,00, oltre gli accessori di legge, ed ha previsto altresì 
l’obbligo per l’Amministrazione di riaprire la gara, provvedendo alla rivalutazione delle offerte 
tecniche secondo le indicazioni contenute in motivazione; 
 

Preso atto che: 
 

la riapertura del procedimento ai fini della rivalutazione dell’offerta tecnica risulta 
pienamente satisfattiva degli interessi della ricorrente ed integra dunque gli estremi della 
reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale, il che esclude ogni ipotesi di 
risarcimento alternativo; 
 

il Consiglio di Stato condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese 
processuali sostenute dalla resistente, oltre accessori di legge; compensa le spese relativamente alla 
parte controinteressata; le spese di lite seguono la soccombenza; 
 

Considerato che: 
 

con sentenza n. 7/2013 depositata il 07.01.2013 il Consiglio di Stato, Sezione V, condanna 
la Provincia di Roma al pagamento delle spese legali quantificate nella somma di € 2.000,00 al 
netto di oneri previdenziali e fiscali; 
 

con nota Rif. 277/13 del 08.01.2013 l’Avvocatura Provinciale trasmetteva la suddetta 
sentenza al Servizio 3 del Segretariato Generale (oggi Servizio 3 - U.C. Amministrazione Centrale) 
per chiedere di dare assicurazione dell’esecuzione per la parte relativa alle spese di giudizio; 
 

con comunicazione del 07.03.2013 lo Studio Legale Associato Gaggioli Santini, 
Gionnangeli, Mancini, legale della Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l., rendeva noto 
l’importo effettivo da pagare pari ad € 2.116,80 al netto della ritenuta d’acconto (R.A. del 20% pari 
a € 400,00), comprensivo € 2.000,00 di spese legali, di € 80,00 per spese di C.I. (Contributo 
integrativo, pari al 4% di € 2.000,00), di € 436,80 per IVA; 
 



Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 
 

 5  di  6 
 
 

La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.provincia.roma.it) 
 

 
 
 

Preso atto che: 
 

il Servizio 3 del Segretariato Generale (oggi Servizio 3 - U.C. Amministrazione Centrale), 
per le ragioni esposte, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 7 depositata in data 07.01.2013 del 
Consiglio di Stato - Sezione V a seguito del giudizio proposto dal Consorzio Stabile Busi contro 
Soc. Monacelli Franco Costruzioni Edili S.r.l., nei confronti di Provincia di Roma, ha avviato il 
procedimento per l’impegno della somma di € 2.516,80, comprensivi di € 400,00 quale ritenuta 
d’acconto, per spese legali a favore dello Studio Legale Associato Gaggioli Santini, Gionnangeli, 
Mancini con sede legale in Gubbio (PG); 
 

il Servizio 3 del Segretariato Generale ha pertanto provveduto ad effettuare la richiesta di 
Svincolo fondi al Dirigente del Servizio 2 – Controllo della Spesa del Dipartimento II “Risorse 
Finanziarie” per € 2.516,80 con nota prot. n. 134 del 13.03.2013 sul capitolo SENTEN (Debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive), Intervento 1010908, Cdr DP0202, Esercizio Finanziario 
2013; 
 

con disposizione dirigenziale del Servizio 2 del Dipartimento II n. 83 del 21.03.2013, è stata 
svincolata la somma di € 2.516,80 per poter essere impegnata all’Intervento 1010908, capitolo 
SENTEN, art. 0000, Cdr DP0202, Cdc UE0201, CCA HDP0202, Esercizio Finanziario 2013; 
 

il Servizio 3 del Segretariato Generale (oggi Servizio 3 - U.C. Amministrazione Centrale) ha 
provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 2.516,80 con Determinazione Dirigenziale 
R.U. 1604 del 02.04.2013, per la corresponsione delle spese legali, C.I., IVA, R.A., sul capitolo 
SENTEN (Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive), Intervento 1010908, Cdr DP0202, 
Cdc UE0201, art. 0000, Esercizio Finanziario 2013; 
 

il suddetto importo, al netto della ritenuta d’acconto, sarà versato mediante bonifico 
bancario a favore dello Studio Legale Associato Gaggioli Santini, Gionnangeli, Mancini sul 
c/corrente riportato nella suddetta comunicazione del 07.03.2013; 
 

Dato atto: 
 

  che è stato acquisito in data 21.05.2012 il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
239 del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
 Preso atto: 
 

che il Direttore dell’Ufficio Centrale IV, Dott. Paolo BERNO, esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e ha apposto il 
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento 
all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi); 
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che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 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. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di € 
2.516,80, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell’art. 194 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto derivante da 
sentenza esecutiva del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7 depositata il 07.01.2013, che, 
rigettando l’appello proposto dal Consorzio Stabile Busi contro Soc. Monacelli Franco 
Costruzioni Edili S.r.l., nei confronti di Provincia di Roma, ha condannato 
l’Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese del giudizio per un ammontare di € 
2.000,00 al netto di oneri previdenziali e fiscali; 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 2.516,80 trova copertura finanziaria 
sull’Intervento 1010908, capitolo SENTEN, art. 0000, Cdr DP0202, Cdc UE0201, CCA 
HDP0202, Esercizio Finanziario 2013; 

3. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. n. 289 del 
27/12/2002, agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui 
all'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii 

 
 

 
 

  
                IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

  F.to digitalmente  F.to digitalmente 

                VINCENZO STALTERI   UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno, alle ore 13.00, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione,  
con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N.  73  del   07.06.2013 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. derivante da sentenza esecutiva: 
Provincia di Roma c/o Mauro Ronzani Esecuzione Sentenza 3482/2012 - Importo 
complessivo € 2.491,63. 
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OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. derivante da sentenza esecutiva: 
Provincia di Roma c/o Mauro Ronzani Esecuzione Sentenza 3482/2012 - Importo 
complessivo € 2.491,63. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
Dr. Umberto Postiglione 

 
 

Premesso che: 

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 5/04/2012 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione ed il Pluriennale 2012-2014; 

con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 99/16 del 18/4/2012 è stato approvato il PEG 
2012; 

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15/01/2013 è stato approvato, ai 
sensi dell’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'Esercizio Provvisiorio per l'annualità 2013; 

con ricorso depositato in data 15.10.2009, la Provincia di Roma ha proposto appello avverso 
la sentenza 16071/2008 con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la opposizione proposta 
dall'ente avverso il decreto n. 5091 del 21.09.2007, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in 
favore dell'Ing. Mauro Ronzani, della somma di € 32.149,45, oltre accessori e spese, a titolo di 
compenso per l'incarico di collaudo conferitogli; 

Vista: 

la Determinazione Dirigenziale n. 5191/2009 con la quale è stata prevista la copertura 
finanziaria per l'esecuzione della sentenza n. 16071/2008, e del relativo atto di precetto, pervenuto 
in data 27.07.2009, relativo alla causa in oggetto dal quale risulta che l'Amministrazione deve 
provvedere al pagamento delle seguenti somme, per un totale pari ad € 36.472,20, così ottenuto: 

sorte liquidata nel decreto   € 32.149,45 
interessi sulla sorte dal 1.09.2007  €   1.671,75 
spese legali liquidata nel dispositivo €   2.460,00 
spese atto di precetto    €      191,00 
TOTALE     € 36.472,20 
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che con nota prot. n. 21653 del 13/12/2012, l'Avvocatura - Provincia di Roma, ha 
comunicato che l'Ing. Mauro Ronzani ha provveduto alla notifica di copia esecutiva della sentenza 
3482/2012 con la quale la Corte di Appello - Sezione Lavoro - ha rigettato l'appello proposto 
dall'Amministrazione Provinciale, condannando l'appellante alla rifusione, in favore della parte 
appellata, delle spese del presente grado liquidate in € 1.980,00 (di cui € 910,00 per onorari); 

che con D.D. R.U 9002 del 31/12/2012 si è provveduto ad impegnare la somma determinata 
dal giudice di Appello con sentenza n. 3482/2012 in complessivi euro 1.980,00 (di cui € 910,00 per 
onorari); 

successivamente l'Avvocatura, con nota del 14/01/2013, ha trasmesso la parcella inviata 
dallo Studio Legale Vittucci, in nome e per conto dell'Ing. Mauro Ronzani, con la quale viene 
chiesto il pagamento di € 1.980,00 per competenze ed onorari, di € 79,20 per il 4% da versare alla 
Cassa previdenziale e di € 432,43 per IVA al 21% sulla somma di € 2.059,20 (€ 1.980,00+ € 79,20) 
per complessivi € 2.491,63; 

che il Dipartimento X - UD con nota del 24/01/2013 ha chiesto all'Avvocatura di confermare 
l'esattezza della richiesta di pagamento di € 2.491,63, così come avanzata dalla controparte; 

che con nota del 1 febbraio 2013, l'Avvocatura, citando numerose sentenze della Suprema 
Corte, ha confermato l'esattezza della richiesta in quanto alla somma liquidata in sentenza va 
aggiunto quanto dovuto a titolo di Cassa previdenza Avvocati (4% su onorari e dirittti) e IVA (21% 
sull'imponibile, dato dalla somma di diritti, onorari e Cassa di previdenza); 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1171/2013, ad integrazione della somma di € 
1.980,00 già impegnata con determinazione dirigenziale 9002/2012, si è provveduto ad impegnare 
la somma di € 511,63 derivante dalla somma di € 79,20 per il 4% da versare alla cassa previdenziale 
avvocati ed € 432,23 per IVA al 21% calcolata sulla somma di € 2.059,20 come sopra indicato; 

che i debiti derivanti da sentenza esecutiva trovano la seguente copertura finanziaria: 
Capitolo SENTEN intervento 1010908 art. 0000 cdr DP0202 cdc UE0201 Esercizio Finanziario 
2012 per € 1.980,00, Capitolo SENTEN intervento 1060108 Art. 0000 cdc DP0701 Esercizio 
Finanziario 2013 per € 511,63; 
 

Dato atto: 
 

  che è stato acquisito in data 05/06/2013 il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 
239 del D.Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
Preso atto: 
 
che il Direttore del Dipartimento X, Dott. Antonio Capitani, ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, e ha apposto il 
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento 
all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi); 
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che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 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. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo 
complessivo pari ad € 2.491,63 rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 D. Lgs 
267/2000 ss.mm.ii, in quanto derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Roma 
di condanna all'appellante alla rifusione in favore dell'Ing Mauro Ronzani, delle spese del 
presente grado liquidate in € 1.980,00 (di cui € 910,00 per onorari) oltre 511,63 (4% Cassa 
Previdenziale + IVA 21%);  

2. di dare atto che la somma di € 1.980,00 trova copertura finanziaria nel Capitolo Senten - 
Intervento 1010908 - Art. 0000 - Cdr DP0202 - Cdc UE0201 - E.F. 2012, ed € 511,63 trova 
copertura finanziaria nel Capitolo Senten intervento 1060108 Art. 0000 Cdr DP0202 CDC 
DP0701 E.F. 2013;  

3. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. n. 289 del 
27/12/2002, agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. 

 
 

 
 

  
         IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

      F.to digitalmente   F.to digitalmente 

    VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
Dr. Umberto Postiglione 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 14.00, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A il Commissario, Dott. Umberto POSTIGLIONE, con 
l’assistenza del Segretario  Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 170  del  05.07.2013 
 
 
 
 
OGGETTO:  Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 
1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di 
Roma n. 12389/13: Provincia di Roma c/Digital Multimedia Srl, importo complessivo € 1.076,54. 
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OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 
1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di 
Roma n. 12389/13: Provincia di Roma c/Digital Multimedia Srl, importo complessivo € 1.076,54.  
 
 

 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

Dr. Umberto Postiglione 
 
 
 
 

Premesso che: 
 
con propria deliberazione  n.  167 del 02/07/2013 è stato approvato il Bilancio di previsione 

per l’esercizio 2013, il Bilancio pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015, 
ai sensi del D.lgs. 118/2011 e D.P.C.M. del 28.12.2011; 

con Determinazione Dirigenziale RU 2684 del 2008 è stato affidato alla ditta Digital 
Multimedia Srl, con sede legale a Napoli via Carducci 42, l'aggiornamento del portale 
www.agroromano.it e la formazione del personale incaricato delle attività di gestione del sito stesso 
per un importo totale di € 4.000,00; 

con Determinazione Dirigenziale RU 8255/2009 è stato integrato l'affidamento 
sopradescritto per un importo di € 576,00 IVA Inclusa; 

successivamente, in data 3 agosto 2011, il Giudice di Pace di Roma ha emesso il Decreto 
Ingiuntivo n. 15038/11 a seguito di ricorso presentato dalla Digital Multimedia Srl; 

sulla base di tale Decreto Ingiuntivo l'Amministrazione Provinciale con atto di citazione in 
opposizione citava in giudizio Digital Multimedia srl onde revocare il Decreto Ingiuntivo 
sopradescritto, adducendo a motivo il mancato invio, su richiesta dell'Amministrazione, di nota di 
credito e contestuale nuova fattura; 

 il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 12389/13 del 26/03/2013 ha rigettato 
l'opposizione presentata dall'Amministrazione Provinciale avverso il decreto ingiuntivo n. 15038/11 
del 3 agosto 2011 per un importo di euro 576,00 ed ha condannato la stessa Amministrazione al 
pagamento delle spese di lite, pari ad € 500,54; 

Tenuto conto che lo scrivente Servizio ha provveduto ad effettuare la richiesta di Svincolo 
fondi per € 1.076,54 sul capitolo SENTEN 2013 al dirigente dell'UC0502; 

Viste: 

 la Determinazione Dirigenziale RU 2062 del 20.05.2013, con la quale è stata impegnata la 
somma di € 1.076,54 sul capitolo SENTEN a favore di Digital Multimedia SRL; 
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la richiesta di mandato n. prot. SIL 6681/2013, con la quale è stata effettuata la richiesta di 
liquidazione della predetta somma a favore di Digital Multimedia Srl; 

Preso atto: 

che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 26.06.2013 ai 
sensi dell’art. 239 lett. b)  del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

che il Dirigente del Servizio 5 “Area protette e parchi regionali” del Dipartimento IV Arch. 
Rosanna CAZZELLA, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 
1, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
  

che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
che il Direttore del Dipartimento IV, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 

indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 
3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii 

e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo 
complessivo pari ad € 1.076,54  rientrante nella lettera a) comma 1 dell'art. 194 D.Lgs 267/2000 
ss.mm.ii, in quanto derivante dalla sentenza n. 12389/13 del Giudice di Pace di Roma secondo il 
seguente prospetto: 
 
- € 576,00  
 
e per € 500,54  - spese legali - di cui, 
 
- € 18,58 interessi legali dal 27/5/11 al 15/4/2013; 
 
- € 25,00 spese vive in decreto 
 
-€145,00 competenze in decreto; 
 
- € 18,13 spese generali imponibili; 
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- € 200,00 competenze in sentenza; 
 
- €14,52 cassa di previdenza 4%; 
 
- € 79,31 IVA 21%; 
 
 per un totale di € 1.076,54; 
 
2. di dare atto che la somma di € 1.076,54 trova copertura finanziaria nel Capitolo Senten - 
Intervento 1010908 - Art. 0000 - Cdr UC0502- Cdc UE0201 - E.F. 2013, impegno 4376/1 
autorizzato dal Dirigente del Servizio 2 della Ragioneria Generale; 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. n. 289 del 
27/12/2002, agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. 
  
 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to   digitalmente   F.to  digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

IL VICE COMMISSARIO  STRAORDINARIO VICARIO 
Dr.ssa Clara Vaccaro 

 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio, alle ore 12.00, presso  la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A il Vice Commissario Straordinario Vicario, Dr.ssa Clara 
Vaccaro,  con   l’assistenza  del   Segretario  Generale, Dott.  Vincenzo Stalteri,   ha adottato  il  
seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 185  del 19.07.2013 
 
 
 
 
OGGETTO: L.S. "PASTEUR" - Via Barellai, 130 - Costruzione 1° stralcio dell'ampliamento di n. 
10 aule didattiche, n. 2 speciali e servizi, previa demolizione di un padiglione fatiscente - Giudizio 
Fallimento Remini S.p.a. c/Provincia di Roma - Sentenza n. 35819/12 del 18.12.2012 del Tribunale 
Ordinario di Roma - Sez. II Civile - Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. 
a), del D.lgs. n. 267/2000 per un importo di € 202,90.  
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OGGETTO: L.S. "PASTEUR" - Via Barellai, 130 - Costruzione 1° stralcio dell'ampliamento di n. 
10 aule didattiche, n. 2 speciali e servizi, previa demolizione di un padiglione fatiscente - Giudizio 
Fallimento Remini S.p.a. c/Provincia di Roma - Sentenza n. 35819/12 del 18.12.2012 del Tribunale 
Ordinario di Roma - Sez. II Civile - Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. 
a), del D.lgs. n. 267/2000 per un importo di € 202,90.  
 
 
 

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO 
     Dr.ssa Clara Vaccaro 
 
 
Vista la Deliberazione C.S. n. 167 del 02.07.2013 avente per oggetto “Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2013, Bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, ai 
sensi del D.lgs. 118/2011 e D.P.C.M. del 28/12/2011”;   

 
Premesso:  
  
che con contratto rep. n. 9193 del 23.05.2005 sono stati affidati all’Impresa Remini S.p.a. i lavori di 
costruzione del 1° stralcio dell’ampliamento di n. 10 aule didattiche, n. 2 aule speciali e servizi, 
previa demolizione di un padiglione fatiscente presso il L.S. “PASTEUR” - Via Barellai, 130, per 
un importo netto di € 1.569.295,32, oltre I.V.A. 10%; 
  
che con contratto aggiuntivo rep. n. 9584 del 12.10.2006 sono stati affidati alla suddetta 
Impresa Remini S.p.a. ulteriori lavori di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 25, 
comma 1 lett. b-bis), L. n. 109/94 e ss.mm. ii., per un importo di € 546.234,85, oltre I.V.A. 10%; 
  
che con determinazione dirigenziale R.U. n. 2716 del 14.5.2007, è stata approvata una 
perizia finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità ai sensi dell’art. 132, comma 
3, del D.lgs. 163/2006, per una spesa complessiva di € 91.379,87, IVA inclusa, affidandone 
l’esecuzione dei lavori alla stessa Impresa Remini S.p.a, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui 
al contratto principale rep. n. 9193 del 23.05.2005; 
  
che dal certificato di collaudo dei suddetti lavori, redatto in data 18.2.2009 dall'Ing. Carlo Alberto 
Mari, allora dipendente di questa Amministrazione, risulta che:  
  
• la ditta subappaltatrice Palvin Costruzioni S.r.l. è risultata non regolare con il Durc emesso il 

16.1.2007, richiesto in data 4.12.2006 con nota prot. n. 1221507 del Direttore dei lavori, Arch. 
Angelo Germani;  
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• la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia con nota dell’8.5.2008 ha chiarito 

che l’irregolarità della Palvin Costruzioni S.r.l. risulta dovuta al mancato invio delle denunce 
contributive dei mesi da giugno e settembre 2006 e mancato pagamento degli accantonamenti e 
contributi relativi ai mesi di agosto e settembre 2006;  

 
• la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia con nota del 18.11.2008 ha 

inoltre specificato che l’irregolarità della Palvin Costruzioni S.r.l., certificata con il Durc del 
16.1.2007, attiene al mancato invio delle denunce contributive dalla data di iscrizione alla Cassa 
(6.2.2006) al 18.11.2008 e che l’Impresa ha effettuato versamenti per i mesi di giugno, luglio, 
novembre e dicembre 2006, nonché gennaio 2007 per un totale di € 10.997,00;  

 
• la stessa Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia dichiara di non essere in 

grado di quantificare l’esatto debito dell’impresa per il periodo maggio-dicembre 2006, richiesto 
dalla Direzione lavori, a causa della mancanza delle denunce di riferimento;  

 
• la suddetta irregolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice Palvin Costruzioni S.r.l. nei 

confronti della Cassa Edile costituisce atto impeditivo al pagamento della rata di saldo; 
 
• il collaudatore evidenzia che il credito netto di € 10.842,44 potrà essere liquidato all’Impresa 

quando la stessa avrà regolarizzato la posizione della subappaltatrice Palvin Costruzioni S.r.l. 
nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia; 

 
• che con nota dell’11.3.2009, inviata via fax, il Dott. Roberto De Martino ha comunicato al 

Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento X, Arch. Carlo Pellicciari, che con sentenza del 
3.12.2008 il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare - ha dichiarato il fallimento della Remini 
S.p.a. n. 401/2008 nominandolo Curatore Fallimentare, e il Dott. Fabio Miccio, Giudice 
Delegato; 

 
che con determinazione dirigenziale n. 2596 del  24.4.2009: 
  
• è stato approvato in via provvisoria il certificato di collaudo dei lavori di costruzione del 1° 

stralcio dell’ampliamento di n. 10 aule didattiche, n. 2 aule speciali e servizi, previa demolizione 
di un padiglione fatiscente, datato 18.2.2009 e redatto dall’Ing. Carlo A. Mari, con la relativa 
liquidazione contabile, sottoscritta senza riserve dall’Impresa Remini S.p.a., per un importo 
netto di € 2.097.728,02; 

 
• è stato autorizzato il pagamento a favore dell’Impresa Remini S.p.a. del residuo credito di € 

10.842,44, oltre IVA 10%, per complessivi € 11.926,68;  
 
• è stato dato atto che si procederà al pagamento della somma di € 10.842,44, oltre IVA 10%, per 

complessivi € 11.926,68 al Curatore fallimentare, dopo che l’Impresa subappaltatrice Palvin 
avrà regolarizzato la situazione debitoria con la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma 
e Provincia;   
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• è stato dato atto che il pagamento è subordinato all’acquisizione del Durc della subappaltatrice 

Palvin;  
  
che con racc. a.r. prot. n. 90981 del 26.6.2009 è stato rappresentato al Curatore Fallimentare, Dott. 
Roberto de Martino, quanto sopra ed è stato confermato che questa Amministrazione è debitrice nei 
confronti dell’Impresa Remini S.p.a. della somma di € 10.842,44, oltre IVA al 10%, per 
complessivi di € 11.926,68, e che detto importo è all’uopo conservato tra i residui passivi dell’Ente;  
   
che  con la stessa  raccomandata  a.r. prot. n. 90981 del 26.6.2009 è stato comunicato al Curatore 
Fallimentare, Dott. Roberto de Martino, che il pagamento non poteva essere effettuato in quanto la 
ditta subappaltatrice Palvin Costruzioni S.r.l. risultava non regolare con i versamenti alla Cassa 
Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia;  
  
che con raccomandata a.r. del 24.11.2011 lo Studio Legale Ferretti - Musto - Rastello in nome e per 
conto del Fallimento Remini S.p.a. n. 401/08, in persona del Curatore Fallimentare, Dr. 
Roberto De Martino, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, Cons. Dr. Fabio Miccio, del 
24.10.2011 richiedeva il pagamento del saldo dei suddetti lavori pari ad € 10.842,44, oltre IVA, per 
complessivi € 11.926,68; 
  
che in risposta alla suddetta, l’Ufficio di Direzione del Dip.to X, con raccomandata a.r. prot. n. 
197780 del 23.12.2011, ha fatto presente che l’Amministrazione non poteva procedere alla 
liquidazione del saldo credito di € 10.842,44, oltre IVA al 10%, per complessivi € 11.926,68, in 
quanto l’impresa subappaltatrice risultava non regolare con i versamenti alla Cassa Edile di 
Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia; 
  
che con nota del 19.1.2012 lo Studio Legale Ferretti - Musto – Rastello faceva presente che la 
circostanza della pretesa irregolarità contributiva della Remini  S.p.a. non è opponibile alla 
procedura fallimentare, atteso che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, le 
ragioni creditorie delle Casse Edili avrebbero trovato soddisfazione in ambito concorsuale mediante 
l’effettuazione di piani di riparto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di accertamento e 
formazione dello stato passivo e di liquidazione dell’attivo; né, tantomeno, poteva invocarsi, nel 
caso di specie, la responsabilità del committente di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003, estendendosi 
la stessa soltanto per la durata di 24 mesi dalla conclusione dell’appalto ed essendo tale termine 
ampiamente decorso;  
  
che con la stessa nota del 19.1.2012 lo Studio Legale Ferretti - Musto – Rastello  ha 
diffidato nuovamente la Provincia di Roma a provvedere al pagamento degli importi afferenti al 
contratto n. 9193/05, significando una volta di più che, in ulteriore difetto di adempimento, 
procederà al recupero forzoso di quanto dovuto;  
  
che con Ricorso ex art. 702bis e ss c.p.c., notificato in data 18.7.2012, il Fallimento Remini S.p.a. n. 
401/08,  rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferretti in virtù di delega, come sopra 
autorizzato, conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale dinanzi al Tribunale Civile di 
Roma chiedendo il pagamento in favore del suddetto Fallimento di € 11.926,68, il tutto oltre 
interessi e rivalutazione, oltre spese, competenze e onorari; 
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che l’Amministrazione si è ritualmente costituita con memoria del 29.10.2012 contestando la 
domanda non avendo corrisposto la somma dovuta in difetto di regolarità contributiva risultante dal 
Durc del 16.1.2007 verso la Cema  a carico della ditta subappaltatrice Palvin  Costruzioni S.r.l.;  
  
che con nota rif. int.  402/13 del 9.1.2013 l'Avvocatura provinciale ha trasmesso la sentenza n. 
35819/12 emessa in data 18.12.2012 dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione II Civile - con la 
quale ha condannato  l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento in favore del fallimento 
Remini S.p.A. della somma di € 10.842,44, oltre IVA ed interessi legali e rivalutazione dalla 
domanda di lite al soddisfo e compensa tra le parti le spese di lite;  
  
che la sentenza, pur riconoscendo fondata la difesa dell’Ente, tuttavia ha riscontrato nella fattispecie 
in esame che è in atti provato che la Cassa Edile, creditrice, non è stata in grado di quantificare il 
debito da omessa denuncia relativa al periodo da giugno a settembre 2006 e quindi dal 6 febbraio 
2006 al 18 novembre 2006, il tutto come precisato rispettivamente nella missiva della Cassa Edile 
in data 8.5.2006 e in quella successiva del 18.11.2008; 
  
che l’Istituto dell’intervento sostitutivo postula invece che vi sia una quantificazione del debito 
contributivo della ditta subappaltatrice perché poi l’Amministrazione possa assolvere al proprio 
obbligo così come normativamente descritto; 
  
che, d’altro canto, ogni timore dell’Amministrazione Provinciale sulla violazione della disciplina 
dell’intervento sostitutivo configurabile a suo carico sarebbe destinato nella specie ad essere fugato 
dalla circostanza che la medesima Amministrazione verrebbe a corrispondere quanto trattenuto in 
accantonamento non per proprie ed immotivate condotte, ma in ragione di un provvedimento del 
giudice;  
  
che con la stessa sentenza n.  35819/12 emessa in data 18.12.2012 il Tribunale Ordinario di Roma - 
Sezione II Civile - ha stabilito che la rivalutazione deve essere calcolata ex art. 1224 c.c. nei termini 
di cui alla sentenza della Corte di Cassazione ss.uu. civ. 16.7.2008, n. 19499 e quindi in via 
presuntiva per la differenza, ove esistente durante la mora, tra il saggio medio di rendimento 
netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali;   
  
che dai riscontri effettuati risulta che il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato per l’anno 
2012 è pari al 2,30% ed il saggio degli interessi legali per l’anno 2012 è pari al 2,5%, pertanto la 
rivalutazione non è dovuta; 
  
che il prospetto analitico, aggiornato alla data del  25.1.2013, delle somme dovute al fallimento 
Remini S.p.a., per effetto della suddetta sentenza, è il seguente:  
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Causale 
 

Importi 
 

Capitale         € 11.926,68 

Interesse al saggio legale 
pari al 2,5% dal 21.5.2012 
al 25.1.2013 su € 
11.926,68 

        €     202,90 

Totale dovuto         € 12.129,58 
 
 
Visto: 
  
che con d.d. R.U. n. 776 del 26.3.2013 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento della 
somma complessiva di € 12.129,58= in favore del Fallimento Remini S.p.a. n. 401/08, in persona 
del Curatore Fallimentare, Dr. Roberto de Martino, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
Sentenza n.  35819/12, emessa in data 18.12.2012 dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione II 
Civile, con la quale è stato definito il giudizio in oggetto; 
  
che con la medesima d.d. n. 776 del 26.3.2013 è stato dato atto che l'Ufficio di Direzione del Dip.to 
X provvederà a predisporre la deliberazione consiliare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
per l'importo di € 202,90 ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000; 
  
Preso atto che: 
 
è stato acquisito in data  17.07.2013 il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori il 
15.07.2013, ai sensi dell’art. 239 lett. b) del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
il Direttore dell’Ufficio di Direzione “Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze”del 
Dipartimento X, Dott. Antonio CAPITANI, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii ed ha apposto il visto di conformità ai 
programmi ed agli indirizzi generali dell’Amministrazione con riferimento all’attività del 
Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi); 
 
il Ragioniere Generale, Dott. Marco IACOBUCCI,  ha espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

il Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 
dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere 
favorevole; 
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DELIBERA 

 
 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio dell’importo di € 
202,90 rientrante nella lettera a)  comma 1 dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 in quanto 
derivante da sentenza n.  35819/12 emessa in data 18.12.2012 dal Tribunale Ordinario di 
Roma - Sezione II Civile; 

2. di dare atto che la somma di €  202,90 ha trovato copertura finanziaria all'intervento 
1060108 - Capitolo SENTEN - Articolo 0000 - CdR DP0202 - CdC DP0701 - EF 2013 - 
Imp. n. 733/1; 

3. di inviare il presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della 
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui      
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 
      

IL SEGRETARIO 
GENERALE   IL V. COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VICARIO 
  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO   STALTERI    CLARA  VACCARO  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di agosto, alle ore 17.00, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione, 
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 210 del 08/08/2013 
 
 
 
 
OGGETTO: Giudizio tra la Provincia di Roma e la Ditta Officina Casalbernocchi di De Santis 
Carlo - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera a) D.lgs 267/2000.  
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OGGETTO: Giudizio tra la Provincia di Roma e la Ditta Officina Casalbernocchi di De Santis 
Carlo- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera a) D.lgs 267/2000.  
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
     Dott. Umberto Postiglione  
 
Premesso: 
 
che il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Distaccata di Ostia - con provvedimento del 
29/10/2012  ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento all’opposizione, 
presentata dalla Ditta Officina Casalbernocchi di De Santis Carlo, avverso la D.D. 2528/2011, 
avente per oggetto “Ingiunzione di pagamento a carico del Sig. De Sanctis Carlo, in qualità di 
titolare dell’omonima impresa individuale, per violazione dell’art. 90 del D.lgs 152/2006”; 
  
che il Tribunale di Roma ha posto a carico della Provincia di Roma il rimborso della somma di € 
970,54 quale pagamento delle spese legali; 
 
che la somma di € 970,54 va a costituire, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs 
267/2000, debito fuori bilancio; 
  
Considerato: 
 
che con propria Deliberazione n. 167 del 02/07/2013 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015;  
 
che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in esecuzione alla 
citata sentenza, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs 267/2000; 
  
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 10/04/2013 è stato autorizzato l’impegno di spesa 
per l’esecuzione della sentenza del 29/10/2012, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione 
Distaccata di Ostia, che trova copertura finanziaria sul CAP. SENTEN, intervento 1.01.09.08 Art. 
000, Cdr DP0202 CDC UE0201 impegno n. 783/2013; 
  
Dato atto che è stato acquisito  in data 05/07/2013 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;  
  
Preso atto che: 
 

il dirigente del Servizio 4 “Valutazioni e provvedimenti autorizzatori (AIA, VAS, VIA e AUA)” del 
Dipartimento IV, Dott.ssa Paola Camuccio, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
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il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci,  ha espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

il Direttore del Dipartimento IV “Servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente”, Ing. Claudio 
Vesselli, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali 
dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D, del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 

il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 42 
dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere 
favorevole; 

 

DELIBERA 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo 
complessivo di € 970,54, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs 267/2000 e ss. 
mm. ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario  di Roma – 
Sezione Distaccata di  Ostia - del 29/10/2012; 

 
2. di dare atto che l'importo di € 970,54 ha trovato copertura sul capitolo SENTEN intervento 

1.01.09.08 art. 0000, cdr DP0202, cdc UE0201, come da Determinazione dirigenziale n. 
1605 del 10/04/2013; 

 
3. di inviare il presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di 

controllo ai sensi dell’art. 23, comma 5, L 289/2002. 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di settembre, alle ore 10.15, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Dott. Umberto Postiglione, 
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 237 del 20.09.2013 
 
 
 
 
OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 267 del 2000, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Tivoli n. 605/2012: 
Sig.ra Maria Scolastica Di Giò Antonio c/Amministrazione Provinciale di Roma + Impresa Remini 
S.p.a. - Importo complessivo € 51.434,96. 
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OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 267 del 2000, derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Tivoli n. 605/2012: 
Sig.ra Maria Scolastica Di Giò Antonio c/Amministrazione Provinciale di Roma + Impresa Remini 
S.p.a. - Importo complessivo € 51.434,96. 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

     Dr. Umberto Postiglione 
 

 Premesso che con propria deliberazione n. 167 del 02/07/2013 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013-2015; 

 Visto l'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli EE.LL, con 
deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da 
sentenze esecutive; 

 Dato atto che per le fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), "sentenze esecutive" il 
riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse; 

 Premesso: 

 che con sentenza n. 605/2012 emessa in data 20/06/2012 e depositata in Cancelleria il 
22/06/2012, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1911/2005, il Tribunale di Tivoli ha accolto la 
domanda di risarcimento danni nei confronti dell'Impresa appaltatrice dei lavori di "Risanamento 
Alta Valle dell'Aniene nei Comuni di Subiaco, Cervara ed Arcinazzo Romano a servizio 
sovracomunale ed a tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, Alto Aniene ed Acqua Marcia nel 
complesso idrogeologico A3. Legge n. 396/1990 - Roma Capitale - cod. c. 1.5.6.2", 
Impresa  Remini S.p.a., in solido con l'Amministrazione Provinciale di Roma, ed in particolare: 

• ha accolto la domanda di parte attrice Di Giò Antonio Maria Scolastica e, riconosciuta la 
responsabilità dell'Impresa Remini S.p.a. - in solido con la committente Provincia di Roma 
per i danni cagionati all'attrice, ha condannato il fallimento dell'Impresa Remini S.p.a., in 
persona del curatore fallimentare, nonché la Provincia di Roma, in solido tra loro, al 
risarcimento degli stessi che quantifica e liquida nella misura di € 69.276,40 compresa IVA, 
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;  

• ha accolto la domanda di malleva formulata dall'Impresa Remini ed in sua vece dal 
fallimento dell'Impresa Remini S.p.a. in persona del curatore pro tempore e ha condannato 
Unipol Assicurazioni S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore a rivalere parte 
chiamante, cui è succeduto il fallimento, dei danni che la stessa è chiamata a risarcire 
all’attrice in ragione di quanto dedotto al precedente paragrafo;  
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• ha condannato i soccombenti Provincia di Roma e Fallimento Impresa Remini S.p.a. in 
solido tra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che liquida 
nella misura di € 2.200,00 per diritti, € 4.280,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese 
generali nonché IVA e C.p.a; 

 che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli sopra richiamata, si è proceduto, 
con determinazione dirigenziale R.U. n. 3472/2013 del Dirigente del Servizio 2, del Dipartimento II 
ad impegnare sull'intervento 1010908 - capitolo  SENTEN - CDR UC0502 - CDC UE0201 - 
Esercizio finanziario 2013, a favore della Sig.ra Maria Scolastica Di Giò Antonio, la somma 
liquidata dal Giudice nella sentenza medesima per l'importo di € 51.434,96, pari alla quota parte 
dovuta dall'Amministrazione Provinciale di Roma, comprensiva di sorte, capitale, interessi e spese 
di giudizio; 

 Preso atto:  

 che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori espresso in data 
27.08.2013, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;  

 che il Dirigente del Servizio 2, “Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali – Tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, del Dipartimento II, sostituito dal Dott. Stefano Carta, 
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000 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. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 che il Direttore del Dipartimento II, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 
indirizzi generali dell'Amministrazione (art.16, comma 3, lett.D, del Regolamento sull'Ordinamento 
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. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 

 
DELIBERA 

 
 
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai 

sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, derivante dalla sentenza del 
Tribunale di Tivoli n. 605/2012, depositata in cancelleria il 22/06/2012, esecutiva, di condanna 
dell'Amministrazione Provinciale di Roma, in solido con l’Impresa Remini s.p.a. in fallimento, 
al pagamento delle somme per la causale sinteticamente indicata in narrativa, per un importo 
complessivo pari ad € 51.434,96; 
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2. di dare atto che la spesa lorda complessiva di € 51.434,96 comprensiva di sorte, capitale, 
interessi e spese di giudizio è impegnata come segue: Intervento 1010908 - Capitolo SENTEN -
art. 0000, CDR UC0502 - CDC UE0201 - Imp. 4673/1, Esercizio Finanziario 2013; 

 
3. di dare atto che, in esecuzione della citata sentenza, si è inoltre proceduto con determinazione 

dirigenziale RU n. 3472/2013 del Dirigente del Servizio 2, del Dipartimento II, Dott. Roberto 
Del Signore, ad impegnare il suddetto importo a favore della Sig.ra Maria Scolastica Di GIò 
Antonio; 

 
4. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando 

impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio; 
 
5. di disporre l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, 

ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002 n. 289; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui 

all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to digitalmente   F.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    UMBERTO POSTIGLIONE  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17,30, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo Carpino, 
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 286 del 6.11.2013  
 
 
 
 
OGGETTO: Giudizio Franca Fedeli Bernardini c/Amministrazione Provinciale di Roma. 
Esecuzione sentenza n. 8839 del 05.04.2012 e decreto di liquidazione delle spese della CTU del 
05.04.2012 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro. Riconoscimento della legittimità di 
debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del 
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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OGGETTO: Giudizio Franca Fedeli Bernardini c/Amministrazione Provinciale di Roma. 
Esecuzione sentenza n. 8839 del 05.04.2012 e decreto di liquidazione delle spese della CTU del 
05.04.2012 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro. Riconoscimento della legittimità di 
debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del 
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto Riccardo Carpino 
 

 
PREMESSO: 
  
che dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Giudice unico di primo grado, 

pendeva un giudizio iscritto al RGL n. 209539/02 promosso dall’ex dipendente Sig.ra Franca Fedeli 
Bernardini, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luciano Tamburro e Christiano Giustini, contro la 
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il quale la ricorrente 
deduceva l’illegittimità del comportamento datoriale con particolare riferimento al periodo dal 1996 
al settembre 2000, per eccessivo carico di lavoro, e successivamente, sino al 2002, per 
demansionamento e/o dequalificazione, mobbing, chiedendo, tra l’altro, il risarcimento del danno 
biologico, esistenziale, patrimoniale e non patrimoniale, morale, alla professionalità e all’immagine; 

  
che con sentenza n. 25220 resa in dispositivo il 15.10.2003, pubblicata il 24.11.2003, il 

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha respinto il suddetto ricorso, compensando per intero tra le 
parti le spese del giudizio; 

  
che avverso la citata sentenza n. 25220/2003 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la Sig. 

Franca Fedeli Bernardini, come sopra rappresentata e difesa, ha proposto ricorso innanzi alla Corte 
d’Appello di Roma, Sezione Lavoro; 

  
che nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 10113 del Ruolo Generale Affari 

Contenziosi dell’anno 2004 tra la citata ex dipendente e l’Amministrazione Provinciale di Roma, la 
Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 8839 resa in dispositivo il 22.11.2011, 
pubblicata il 05.04.2012, in accoglimento del ricorso presentato dalla Sig.ra Franca Fedeli 
Bernardini ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’Amministrazione 
Provinciale di Roma “al risarcimento, in favore dell’appellante, del danno per demansionamento 
liquidato nella misura del 30% della retribuzione mensile spettante per il periodo dal 20 settembre 
2000 al deposito del ricorso di primo grado [avvenuto in data 23 aprile 2002] oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria alle singole scadenze al saldo” e “al pagamento in favore dell’appellante 
della somma di euro 3.456,00 a titolo di risarcimento del danno biologico oltre interessi legali 
rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo”; 

 
che con la citata sentenza la Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha compensato tra le 

parti le spese legali nella misura dei 2/3, condannando l’Amministrazione Provinciale di Roma “alla 
rifusione in favore dell’appellante delle spese del giudizio, liquidate per la quota residua, per il 
primo grado, in euro 1.200,00 di cui euro 510,00 per onorari e, per il presente grado, in euro 
1.400,00 di cui euro 510,00 per onorari” ed ha altresì posto a carico dell’Amministrazione 
Provinciale le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento; 
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che avverso la citata sentenza è in corso di predisposizione il ricorso in Cassazione, come 

comunicato dall’Avvocatura Provinciale con nota rif. 18023 del 25.10.2012; 
  
che con nota rif. n. 10585 del 15.06.2012 l’Avvocatura Provinciale ha trasmesso al 

Dipartimento I, Servizi 2 e 4, la nota del 13.06.2012 con la quale l’Avv. Christiano Giustini ha 
formulato richiesta di pagamento delle spettanze dovute alla Sig.ra Franca Fedeli Bernardini in 
dipendenza della sentenza sopra richiamata indicandone i relativi conteggi, ed ha chiesto di volerne 
verificare la correttezza ai fini dell’esecuzione; 

  
che in riscontro alla suddetta richiesta dell’Avvocatura Provinciale, con nota rif. n. 11096 

del 25.06.2012, il Servizio 4 del Dipartimento I “Trattamento economico del personale” ha 
comunicato gli importi relativi al danno da demansionamento liquidati in sentenza risultanti dalle 
retribuzioni nette mensili percepite dall’Arch. Franca Fedeli Bernardini nel periodo compreso tra 
settembre 2000 ed aprile 2002, comprensivi di interessi e rivalutazione, quantificati in € 16.369,40; 

  
che a seguito della successiva corrispondenza tra l’Avvocatura Provinciale e lo studio legale 

Tamburro, con nota F.L. 6157.1 del 03.08.2012, l’Avvocatura Provinciale medesima ha richiesto 
una nuova verifica dei conteggi, da effettuarsi, attesa la natura risarcitoria delle somme da erogare a 
titolo del danno da demansionamento, sul totale degli importi lordi delle retribuzioni mensili 
percepite dalla ex dipendente nei suddetti periodi; 

  
che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota rif. n. 15105 del 13.09.2012, il Servizio 4 

del Dipartimento I ha comunicato gli importi da corrispondere alla Sig.ra Franca Fedeli Bernardini 
a titolo di danno per demansionamento e di danno biologico, comprensivi dei relativi interessi e 
rivalutazione monetaria, e di spese di lite, per un totale complessivo da erogare di € 30.146,38, così 
come di seguito indicati: 
 
- € 22.873,84 per danno da demansionamento (di cui € 15.357,97 per danno da demansionamento, 

€ 3.639,84 per rivalutazione monetaria dal 23.04.2002 al 31.07.2012 ed € 3.876,03 per interessi 
legali dal 23.04.2002 al 31.08.2012); 

 
- € 3.591,72 per danno biologico (di cui € 3.456,00 per danno biologico, € 72,58 per rivalutazione 

monetaria dal 22.11.2011 al 31.07.2012 ed € 63,14 per interessi legali dal 22.11.2011 al 
31.08.2012); 

 
- € 3.680,82 per spese di lite (di cui € 2.600,00 liquidati in sentenza per il I e II grado, oltre 

accessori); 
 
che con nota rif. 15425 del 18.09.2012, l’Avvocatura Provinciale ha ritenuto i conteggi 

effettuati dal citato Servizio 4 del Dipartimento I corrispondenti a quelli effettuati dal legale della 
Sig.ra Franca Fedeli Bernardini comunicati con la nota del 13.06.2012, sopra richiamata; 

  
che a seguito della nota del Servizio 2 del Dipartimento I prot. n. 158728 del 18.10.2012, 

con la quale venivano comunicati i suddetti conteggi effettuati dal Servizio 4 del Dipartimento I 
all’Avv. Christiano Giustini, i conteggi medesimi sono stati da quest’ultimo ritenuti satisfattivi e 
corrispondenti alle conseguenze esecutive della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione 
Lavoro, n. 8839/2011, come comunicato con nota del 18.10.2012 acquisita in pari data al prot. n. 
159187; 
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che si è quindi proceduto all’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, 

Sezione Lavoro, sopra richiamata, con determinazione dirigenziale R.U. n. 9036 del 31.12.2012 del 
Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, con la quale è stato disposto il pagamento a favore della 
Sig.ra Franca Fedeli Bernardini della somma di € 22.873,84 a titolo di risarcimento del danno per 
demansionamento (di cui € 15.357,97 per danno da demansionamento, € 3.639,84 per rivalutazione 
monetaria dal 23.04.2002 al 31.07.2012 ed € 3.876,03 per interessi legali dal 23.04.2002 al 
31.08.2012), € 3.591,72 a titolo di risarcimento del danno biologico (di cui € 3.456,00 per danno 
biologico, € 72,58 per rivalutazione monetaria dal 22.11.2011 al 31.07.2012 ed € 63,14 per interessi 
legali dal 22.11.2011 al 31.08.2012) ed € 3.680,82 a titolo di rifusione delle spese di lite (di cui € 
2.600,00 liquidati in sentenza per il I e II grado, oltre accessori), impegnando sull’intervento 
1010908 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 codice CCA 140202 Obiettivo 
12155 esercizio finanziario 2012 la somma complessiva di € 30.146,38 (impegno n. 3372/2012); 

  
che con nota rif. 15425 del 18.09.2012, l’Avvocatura Provinciale ha trasmesso al Servizio 2 

del Dipartimento I il decreto del 05.04.2012 con il quale la Corte d’Appello di Roma, Sezione 
Lavoro, ha disposto di liquidare al Dott. Andrea Cavalli, per la vacazione resa in qualità di CTU nel 
giudizio in grado d’appello sopra richiamato, la somma di € 450,00 per onorari ed € 218,00 per 
spese, ponendo la somma complessiva a carico dell’Amministrazione Provinciale di Roma; 

  
che con nota prot. n. 170263 del 07.11.2012, il Dott. Andrea Cavalli ha trasmesso il 

prospetto riportante l’importo complessivo, comprensivo dell’IVA, da corrispondere per la suddetta 
CTU, pari ad € 808,28, comunicando altresì le coordinate per il relativo pagamento; 

  
che si è quindi proceduto all’esecuzione del citato decreto della Corte d’Appello di Roma, 

Sezione Lavoro, con determinazione dirigenziale R.U. n. 8979 del 31.12.2012 del Dirigente del 
Servizio 2 del Dipartimento I, con la quale è stato disposto il pagamento al Dott. Andrea Cavalli 
della vacazione resa in qualità di CTU nel giudizio sopra richiamato per un importo lordo di € 
808,28 (di cui € 450,00 per onorari, € 218,00 per spese ed € 140,28 per IVA), impegnando la 
relativa somma sull’intervento 1010908 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 
codice CCA 140202 Obiettivo 12155 esercizio finanziario 2012 (impegno n. 3143/2012); 

 
VISTO: 
 
che l’art 194 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato “Riconoscimento di legittimità dei 

debiti fuori bilancio”, stabilisce, al comma 1, “Con deliberazione consiliare 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 derivanti da: a) sentenze esecutive … ”; 

  
l’art. 41, commi 1 e 7, del Regolamento di contabilità (Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 161 del 12.07.1996); 
  
VISTA la deliberazione del C.S. n. 167 del 02.07.2013 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
  
RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto derivanti dai 
provvedimenti giudiziali esecutivi sopraindicati, per l’importo complessivo di € 30.954,66; 
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DATO ATTO che è stato acquisito in data 19/09/2013 il parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO: 
 
che il Dirigente del Servizio 2, “Contenzioso. Procedimenti disciplinari d.lgs. 81/08 – 

Disciplina giuridica – Istituti contrattuali vari – permessi sindacali”, del Dipartimento I, Dott.ssa 
Paola ACIDI, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del 
d.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

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

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
che il Direttore del Dipartimento I, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli 

indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e 

dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 

 
DELIBERA 

 
1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio, 

rientranti nella lett. a) del comma 1 dell’art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., in 
quanto derivanti dalla sentenza pronunciata nella causa civile in grado d’appello, iscritta al n. 
10113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2004, tra la ex dipendente Sig.ra Franca 
Fedeli Bernardini e l’Amministrazione Provinciale di Roma, dalla Corte d’Appello di Roma, 
Sezione Lavoro, n. 8839, resa in dispositivo il 22.11.2011, pubblicata il 05.04.2012, esecutiva, 
di condanna dell’Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento di somme alla suddetta ex 
dipendente, per la causale sinteticamente indicata in narrativa, e dal decreto della Corte 
d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, del 05.04.2012, di liquidazione al Dott. Andrea Cavalli 
della vacazione resa in qualità di CTU nel medesimo giudizio, per un importo complessivo pari 
ad € 30.954,66; 

 
2) di dare atto che la spesa di € 30.146,38, relativa al pagamento alla Sig.ra Franca Fedeli 

Bernardini di € 22.873,84 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento (di cui € 
15.357,97 per danno da demansionamento, € 3.639,84 per rivalutazione monetaria dal 
23.04.2002 al 31.07.2012 ed € 3.876,03 per interessi legali dal 23.04.2002 al 31.08.2012), € 
3.591,72 a titolo di risarcimento del danno biologico (di cui € 3.456,00 per danno biologico, € 
72,58 per rivalutazione monetaria dal 22.11.2011 al 31.07.2012 ed € 63,14 per interessi legali 
dal 22.11.2011 al 31.08.2012) ed € 3.680,82 a titolo di rifusione delle spese di lite (di cui € 
2.600,00 liquidati in sentenza per il I e II grado, oltre accessori), è impegnata come segue: 
intervento 1010908 capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 codice CCA 
140202 Obiettivo 12155 esercizio finanziario 2012 (impegno n. 3372/2012); 
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3) di dare atto altresì, che la spesa lorda di € 808,28, relativa al pagamento al Dott. Andrea Cavalli 

della vacazione resa in qualità di CTU nel giudizio sopra richiamato (di cui € 450,00 per 
onorari, € 218,00 per spese ed € 140,28 per IVA), è impegnata come segue: intervento 1010908 
capitolo SENTEN art. 0000 CDR DP0202 CDC UE0201 codice CCA 140202 Obiettivo 12155 
esercizio finanziario 2012 (impegno n. 3143/2012); 

 
4) di trasmettere il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui 

all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

f.to digitalmente   f.to digitalmente 

VINCENZO STALTERI    RICCARDO CARPINO  
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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
 
 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17.30, presso la sede 
della Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo 
Carpino, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente 
atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N.  300 del  14.11.2013 
 
 
 
 
OGGETTO: Giudizio tra la Provincia di Roma e il sig. Artinghelli Pietro - Riconoscimento del 
debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs 267/2000. 
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OGGETTO: Giudizio tra la Provincia di Roma e il sig. Artinghelli Pietro - Riconoscimento del 
debito fuori bilancio - art. 194 comma 1, lettera a), del d.lgs 267/2000. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
     Prefetto Riccardo Carpino 
 Premesso: 

 
che con la DD 2878 del 11/05/2005 veniva  ingiunto al sig. Artinghelli Pietro il pagamento 

del verbale elevato in data 27/04/2005 dalla Guardia di Finanza per la violazione dell’art. 12 del 
d.lgs 22/97; 
 

che, avverso tale ingiunzione, il sig. Artinghelli proponeva ricorso in opposizione al 
Tribunale Ordinario di Roma il quale, con sentenza n 18479/2007, accoglieva il suddetto ricorso e 
condannava la Provincia di Roma al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte 
ricorrente liquidandole, previa compensazione di un terzo, in € 240 per diritti e € 500 per onorari 
oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA; 
 

che nella stessa sentenza veniva inoltre ridotta la sanzione comminata e revocate le sanzioni 
amministrative accessorie; 
 

che la Provincia di Roma proponeva ricorso in appello avverso la sentenza n. 18479/2007 
nel 2008 presso la Corte d’Appello di Roma - I sezione che, con la sentenza n 4416/13,  rigettava il 
ricorso proposto e condannava la Provincia al pagamento, in favore del sig. Artinghelli Pietro, delle 
spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi di difesa oltre ad accessori di legge per un totale 
di € 5.033,60; 

 
 Considerato che: 
 

in esecuzione della citata sentenza, si rende necessario procedere al riconoscimento della 
somma di € 5.033,60, che costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), 
del d.lgs 267/2000; 
 
 Viste: 
  
 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 167 del 02/07/2013 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015; 
 
 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 177 del 16/07/2013 con la quale è stato 
approvato il PEG 2013; 
 
  Dato atto che: 
 
 con determinazione dirigenziale n. 4785 del 05/09/2013 è stato autorizzato l’impegno di 
spesa per l’esecuzione della sentenza n. 4416/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Roma - I 
sezione, che trova copertura finanziaria sul CAP. SENTEN, intervento 1.01.09.08 Art. 000, Cdr 
UC0502 CDC UE0201 impegno n. 4947/2013; 
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 è stato acquisito il parere 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 07.10.2013; 
 

Preso atto che: 
 

il Dirigente del Servizio 4 “Valutazioni e provvedimenti autorizzatori (AIA, VAS,VIA e 
AUA)” del Dipartimento IV “Servizi di tutela e valorizzazione dell’Ambiente”, Dott.ssa Paola 
Camuccio, 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., 
 

il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

il Direttore del Dipartimento IV “Servizi di tutela e valorizzazione dell’Ambiente” ha 
apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 
comma 3, lett. d), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi); 
 

il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e 
dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
 
- di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l’importo 

complessivo di € 5.033,60 ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del d.lgs 267/2000 e ss. mm. ii., 
in quanto derivante da sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Roma - I sezione n. 
4416/2013; 

 
- di dare atto che l'importo di € 5.033,60 ha trovato copertura sul capitolo SENTEN intervento 

1.01.09.08 art. 0000, cdr UC0502 cdc UE0201 impegno n. 4947/2013 come da determinazione 
dirigenziale n. 4785 del 05/09/2013; 

 
- di disporre l’invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi di controllo, 

ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  

F.to  digitalmente   F.to  digitalmente 

VINCENZO STALTERI    RICCARDO CARPINO 
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QUADRO RIEPILOGATIVO RISPETTO PATTO DI STABILITA’ 
 



MONIT/13

 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n.
43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)

PROVINCE

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
Provincia di ROMA

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI a tutto il
II Semestre

E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 411.344

E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 67.744

E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 19.861

a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Accertamenti 0

E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Accertamenti 0

E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Accertamenti 770

E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par.
B.1.5)

Accertamenti 0

E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)

Accertamenti 0

E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) -
(rif. par. B.1.14)

Accertamenti 0

E9
bis

Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo
di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)

Accertamenti 0

a
sommare:

E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) -
(rif. par. B.2.1)

Accertamenti 67.991

a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 47.738

ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis+E10-S0) Accertamenti 518.432

E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 271.640

a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)

Riscossioni (2) 232

E13 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza  (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)

Riscossioni (2) 0

E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Riscossioni (2) 0

E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)

Riscossioni (2) 0

E16  Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma
14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Riscossioni (2) 0

E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)

Riscossioni (2) 0

E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di
Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle
finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif.
par. B.1.12)

Riscossioni (2) 0

E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del
decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

Riscossioni (2) 0

ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-
E19)

Riscossioni (2) 271.408

EF N ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)

789.840

MONIT/13

SPESE FINALI a tutto il
II Semestre



S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 442.612

a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Impegni 0

S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Impegni 0

S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)

Impegni 770

S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.5)

Impegni 0

S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)

Impegni 0

S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par.
B.1.9)

Impegni 0

S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29
maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge  n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)

Impegni 0

SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8) Impegni 441.842

S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 342.078

a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)

Pagamenti (2) 0

S11 Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

Pagamenti (2) 0

S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)

Pagamenti (2) 0

S13 Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)

Pagamenti (2) 0

S14 Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.6)

Pagamenti (2) 0

S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)

Pagamenti (2) 0

S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.8)

Pagamenti (2) 0

S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74) - (rif. par. B.1.9)

Pagamenti (2) 0

S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del
20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)

Pagamenti (2) 0

S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par.
B.1.11)

Pagamenti (2) 70.868

S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati nel 2013  prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)

Pagamenti (2) 1.026

S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento
delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di
Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)

Pagamenti (2) 0

S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre
2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui
all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)

Pagamenti (2) 0

S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)

Pagamenti (2) 0

SCap N Totale spese in conto capitale nette  (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-
S18-S19-S20-S21-S22-S23)

Pagamenti (2) 270.184



SF N SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)

712.026

SFIN 13 SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)

77.814

OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3

dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)

77.420

DIFF  DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO
FINANZIARIO     (3)

(SFIN 13-OB)

394

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato.
     In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.



    Certif. 2013

Patto di stabilità interno 2013 - Art.  31,  commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

PROVINCIA di ROMAROMA

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013  concernente il monitoraggio semestrale del “patto di stabilità interno” per
l’anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   2013

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI    (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 789.840

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 712.026

3=1-
2

SALDO FINANZIARIO 77.814

4 SALDO OBIETTIVO 2013 77.420

5=3-
4

DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 394

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il patto di stabilità interno per l'anno 2013  è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013  NON E' STATO RISPETTATO

Presidente della Provincia /
Rappresentante Legale

Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento
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CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

PROSPETTI RIEPILOGATIVI CODIFICA SIOPE 
 



Importo nel periodo Importo a tutto il 
periodo

 

38.490.430,57 369.709.611,59

 1131 0,00 5.819.978,36
 1141 10.743.981,49 125.595.721,94
 1151 19.960.488,53 219.456.178,14
 1171 7.587.379,15 17.076.114,17
 1221 40.950,00 1.127.962,98
 1222 157.631,40 633.656,00
 

1.662.137,45 112.628.466,88

 2101 0,00 81.226,85
 2102 654.775,67 14.485.801,26
 2201 0,00 1.472.056,10
 2202 15.000,00 94.431.410,50
 2307 0,00 121.870,47
 2309 0,00 246.057,23
 2401 714.454,70 1.289.644,33
 2402 16.966,38 27.055,34
 2511 0,00 43.319,52
 2552 0,00 16.000,00
 2553 0,00 100.000,00
 2599 260.940,70 314.025,28
 

1.006.212,62 28.585.759,13

 3101 12.198,94 164.339,93
 3102 0,00 34.734,25
 3103 186,64 1.886,68
 3116 131.894,24 932.522,21
 3121 119.200,00 119.200,00
 3131 73.096,82 1.242.303,29
 3132 144.258,40 1.499.212,70
 3202 231.012,76 12.623.431,24
 3210 20.955,55 1.486.007,49
 3221 29.338,79 1.939.429,10
 3223 3.000,00 17.752,50
 3321 3.790,80 841.191,54
 3324 0,00 975.097,67

000712448 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE

Addizionale sul consumo di energia elettrica
Imposta provinciale di trascrizione
Imposta sulle assicurazioni RC auto
Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli
Tassa di concessione su atti
Altre tasse

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità 
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per 
Altri trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel 
Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni 
Trasferimenti correnti da Unione europea
Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali
Trasferimenti correnti da comuni
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
Trasferimenti correnti da Camere di commercio
Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Diritti di segreteria e rogito
Diritti di istruttoria
Altri diritti
Proventi da impianti sportivi
Proventi da servizi turistici
Proventi di servizi produttivi
Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
Fitti attivi da fabbricati
Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
Altri proventi da terreni e giacimenti
Altri proventi da altri beni materiali
Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
Interessi da altri soggetti per depositi



Importo nel periodo Importo a tutto il 
periodo000712448 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

 3502 2.000,00 137.502,40
 3512 0,00 53.632,54
 3513 110.442,74 5.813.638,10
 3516 124.836,94 703.877,49
 

256.376.327,18 271.639.930,69

 4101 254.958.000,00 255.043.000,00
 4202 0,00 1.166.477,00
 4203 1.418.327,18 5.259.515,04
 4303 0,00 9.086.428,03
 4411 0,00 808.288,76
 4451 0,00 44.336,73
 4683 0,00 231.885,13
 

2.159.724,39 18.272.610,31

 5301 2.153.432,39 17.837.046,27
 5311 0,00 429.272,04
 5321 6.292,00 6.292,00
 

5.387.864,70 45.069.297,70

 6101 1.395.904,99 10.253.075,25
 6201 2.743.972,84 21.894.079,71
 6301 790.171,51 7.421.981,95
 6401 7.000,00 36.230,00
 6501 299.958,73 4.315.258,23
 6601 150.856,63 1.127.179,04
 6701 0,00 21.493,52
 

0,00 0,00

 9999 0,00 0,00
 

305.082.696,91 845.905.676,30

Canoni da imprese e da soggetti privati
Proventi diversi da enti del settore pubblico
Proventi da imprese e da soggetti privati
Recuperi vari

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Alienazione di terreni e giacimenti
Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per 
Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
Trasferimenti di capitale da comuni
Trasferimenti di capitale da Unione europea
Riscossione di crediti da Istituzioni sociali private

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Mutui e prestiti da enti del settore pubblico
Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori 

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi

TOTALE GENERALE

Depositi cauzionali
Rimborso  spese per servizi per conto di terzi
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
Depositi per spese contrattuali

INCASSI DA REGOLARIZZARE

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal 



Importo nel periodo Importo a tutto il 
periodo

 

49.345.416,58 402.052.743,38

 1101 9.964.270,56 68.781.123,52
 1102 36.034,40 620.594,80
 1103 2.376.316,84 24.219.039,89
 1104 0,00 675.198,08
 1109 0,00 4.047,82
 1111 1.746.136,49 21.171.091,95
 1114 0,00 183.701,50
 1201 22.256,86 312.067,50
 1202 35.226,23 276.160,67
 1203 3.634,72 111.429,27
 1205 8.177,63 82.543,97
 1206 14.993,48 58.476,11
 1207 0,00 1.212,41
 1208 22,99 134.071,24
 1210 83.971,91 1.078.885,62
 1212 25.679,36 536.705,35
 1302 0,00 58.788,82
 1306 31.769,26 1.288.795,67
 1307 7.197,12 12.853,68
 1308 279,87 200.119,56
 1309 8.538,80 484.392,61
 1310 7.219.903,15 58.771.376,51
 1311 3.892.137,84 15.371.368,88
 1312 9.199,55 281.251,34
 1313 463.911,86 6.418.774,33
 1314 289.699,77 3.587.997,48
 1315 177.019,09 2.139.551,62
 1316 1.144.898,09 8.274.007,87
 1317 46.176,35 2.702.635,62
 1318 335,17 389.136,27
 1319 0,00 1.292,28
 1321 7.579,69 269.135,95
 1322 0,00 2.485,77
 1323 110.193,01 3.239.219,33
 1324 0,00 14.428,94
 1325 62.231,80 1.092.274,91
 1326 0,00 14.673,10

000712448 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI

Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale tempo indeterminato
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Materiale informatico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Acquisto di beni per spese di rappresentanza
Equipaggiamenti e vestiario
Altri materiali di consumo
Materiali e strumenti per manutenzione
Contratti di servizio per trasporto
Altri contratti di servizio
Incarichi professionali
Organizzazione manifestazioni e convegni
Corsi di formazione per il proprio personale
Altri corsi di formazione
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari e spese di pulizia
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per riscaldamento
Utenze e canoni per altri servizi
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi



Importo nel periodo Importo a tutto il 
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 1327 0,00 799.998,42
 1329 45.724,92 1.706.412,04
 1330 0,00 573,90
 1331 4.998,07 56.272,01
 1332 5.940.835,00 47.625.768,82
 1401 176.915,02 916.669,28
 1402 540.073,03 27.019.092,55
 1403 149.393,74 833.271,74
 1499 603,93 71.672,43
 1511 0,00 5.274,19
 1521 1.081.036,96 10.517.991,87
 1531 0,00 5.841,02
 1566 4.022,87 36.022,87
 1569 755.731,50 26.249.967,26
 1571 0,00 1.690.987,73
 1572 78.224,13 1.636.696,43
 1581 3.682,17 1.240.203,72
 1582 0,00 505.137,47
 1583 1.968.194,31 18.498.460,27
 1601 304,26 906,81
 1602 6.530.328,52 13.171.445,55
 1622 2.957.419,30 14.811.071,77
 1701 543.367,54 6.367.728,07
 1711 190.763,55 506.559,34
 1712 9.331,07 131.759,35
 1714 310.981,27 796.780,30
 1715 0,00 1.208,42
 1716 1.544,00 6.359,15
 1802 238.764,56 2.757.758,41
 1804 25.384,97 1.223.941,95
 

257.666.968,38 342.078.411,27

 2101 10.614,47 437.569,82
 2102 697.050,24 23.700.066,48
 2107 0,00 269.306,51
 2108 5.696,65 108.064,85
 2109 824.267,87 38.123.863,22
 2113 12.642,79 2.691.348,16
 2115 21.245,20 627.156,29

Buoni pasto e mensa per il personale
Assistenza informatica e manutenzione software
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Spese per liti (patrocinio legale)
Altre spese per servizi
Noleggi
Locazioni
Leasing operativo
Altri utilizzi di beni di terzi
Trasferimenti correnti a province
Trasferimenti correnti a comuni
Trasferimenti correnti a comunità montane
Trasferimenti correnti a Università
Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a famiglie
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti ad altri
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
IRAP
Imposte sul patrimonio
Imposte sul registro
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
Valori bollati
Altri tributi
Altri oneri  straordinari della gestione corrente
Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE

Terreni
Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
Altre infrastrutture
Opere per la sistemazione del suolo
Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
Impianti sportivi



Importo nel periodo Importo a tutto il 
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 2116 73.046,00 3.493.186,20
 2201 28.809,73 739.602,20
 2501 0,00 45.799,56
 2502 313.712,67 886.118,65
 2503 0,00 547.844,28
 2506 0,00 27.763,65
 2507 0,00 223.897,96
 2601 0,00 26.038,72
 2721 588.895,74 13.506.512,22
 2791 78.000,00 78.000,00
 2799 54.987,02 1.588.272,50
 2802 254.958.000,00 254.958.000,00
 

31.930.193,01 67.908.343,97

 3301 15.442,43 30.586,57
 3302 24.860.380,82 40.180.093,17
 3323 3.782.219,84 7.537.715,82
 3324 3.272.149,92 6.496.957,64
 3401 0,00 13.662.990,77
 

3.155.758,76 39.614.072,53

 4101 755.235,78 8.865.402,29
 4201 1.636.633,03 19.141.134,79
 4301 601.408,69 6.494.694,70
 4401 50.168,18 254.944,13
 4503 98.166,49 4.454.668,22
 4601 720,00 367.126,95
 4701 13.426,59 36.101,45
 

0,00 0,00

 9997 0,00 0,00
 9999 0,00 0,00
 

342.098.336,73 851.653.571,15

Altri beni immobili
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
Mezzi di trasporto
Mobili, macchinari e attrezzature
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Hardware
Acquisizione o realizzazione software
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Trasferimenti in conto capitale a comuni
Trasferimenti in conto capitale a famiglie
Trasferimenti in conto capitale ad altri
Partecipazioni azionarie in altre imprese

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)
Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
Rimborso di BOC/BOP in euro

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal 
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 

TOTALE GENERALE

Ritenute erariali
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Restituzione di depositi cauzionali
Altre spese per servizi per conto di terzi
Anticipazione di fondi per il servizio economato
Depositi per spese contrattuali



Importo a tutto 
il periodo

 

 1100 163.201.660,14
 1200 845.905.676,30
 1300 851.653.571,15
 1400 157.453.765,29
 1450 1.408.176,50
 

 2100 0,00
 2200 0,00
 

 2300 0,00
 2400 0,00
 

 1500 13.206.993,07
 1600 751.216,45
 1700 14.104.512,22
 1800 0,00
 1850 0,00
 1900 157.600.067,99

000712448 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

CONTO CORRENTE DI TESORERIA
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL  DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 

SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE 
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 





 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

ALLEGATO SPESE DI RAPPRESENTANZA  
Decreto Ministero Interno 23/01/2012 

 



Provincia di Roma 
 

ALLEGATO AL RENDICONTO 2013 
   

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE 

NELL’ANNO 2013 
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) 

 
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2013  (1) 

 
 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta  Importo della spesa 
(euro) 

Minute spese  Giornata della donna 08.03.13 €  132,00 
Minute spese  Corona di fiori funerale E. Ciarla 02.02.13 €  300,00 

Minute spese 
n. 2 Corone Ossario Garibaldino e monumento a G. 
Mazzini 09.02.13  €  400,00 

Minute spese  Mazzo di fiori per giornate delle foibe 10.02.13 €    50,00 
Minute spese  Corona d’alloro ann.rio morte di T. Gullace 03.03.13 €  200,00 
Minute spese  Omaggi floreali festa della donna €   50,00 
Minute spese  Corona d’alloro ann.rio Via Fani 16.03.13 €  200,00 
Minute spese  Corona fiori funerale A. Manganelli 23.03.13 €  350,00 
Minute spese  Corona d’alloro ann.rio morte di G. Minervini 18.03.13 €  200,00 
Minute spese  Cuscino di fiori ann.rio Fosse Ardeatine 24.03.13 €  320,00 
Minute spese  Corona fiori funerale B. Vetere 3.04.13 €  250,00 

Minute spese 
Corona d’alloro Museo Liberazione – Via Tasso 
25.04.13 €  200,00 

Minute spese  Corona fiori funerale A. Maccanico 25.04.13 €  250,00 
Minute spese  Corona fiori funerale T. Buontempo 25.04.13 €  250,00 
Minute spese  Cuscino di fiori funerale del 03.05.13 €  150,00 
Minute spese  Corona fiori funerale G. Andreotti 07.05.13 €  250,00 
Minute spese  Corona alloro ann.rio M. D’Antona 20.05.13 €  120,00 
Minute spese  Cuscino di fiori funerale del 18.05.13 €  120,00 
Minute spese  Anniversario morte G. Garibaldi 02.06.13 €   50,00 
Minute spese  69° ann.rio liberazione di Roma 1944 n. 2 corone €  650,00 
Minute spese  Corona ann.rio morte G. Fregosi 07.06.13 €    50,00 
Minute spese  Corona ann.rio morte G. Matteotti 10.06.13 €    50,00 
Minute spese  Corona fiori funerale Cap. G. La Rosa 10.06.13 €  205,00 
Minute spese  70° ann.rio bombardamento San Lorenzo 19.07.13 €  200,00 
Minute spese  Mazzo di fiori per funerale G. Maturano 31.08.13 €    50,00 
Minute spese  Corona di alloro ann.rio Porta Pia 20.09.13 €  200,00 

Minute spese 
Corona d’alloro Giornata ricordo militari caduti 
missioni internazionali 12.11.13 €  200,00 

Minute spese  Cesto di fiori festa dell’Immacolata 08.12.13 €  250,00 

Seminario 
 

Organizzazione Seminario Provincia di Roma, DPS – 
OCSE, - su invito del Ministero Sviluppo Economico - 
Palazzo Valentini  31 maggio 2013 

€ 2.193,40 

Totale delle spese sostenute    € 7.890,40 
 



 
Lì,  
 
   
 
 
 
  IL SEGRETARIO DELL’ENTE     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     
   
 
  _________________________  __________________________ 

   
 
 
  TIMBRO ENTE   

 
 
 
 

 
                                        L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2) 

 

                    
           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
                                                                              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
  
 
 
 
 
(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza: 
‐ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente; 
‐ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; 
‐ rigorosa motivazione con  riferimento allo specifico  interesse  istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra  l’attività dell’ente e  la 
spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa; 
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. 
 
(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità    non  preveda  la  presenza  di  tutti 
i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore. 

 





 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CONTO DEL BILANCIO 2013 
 

RAPPORTI CONTABILI TRA ENTE E PROPRIE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

(Art. 6, c. 4, D.L. n. 95/2012) 
 





































































ALLEGATO  

DECRETO LEGGE 95/2012 ART.6 CO.4 

NOTA INFORMATIVA PER LA VERIFICA  CRDITI E DEBITI TRA ENTE E SOCIETA’  PARTECIPATE 

 

L’articolo  6 comma 4 del Decreto Legge 95/12 prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 le 

Province alleghino al rendiconto di gestione una “nota informativa” asseverata dall’organo di revisione, 

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente e società  da esso partecipata.nella nota devono 

essere evidenziate analiticamente e adeguatamente motivate e ventuali discordanza. Nel corso 

dell’esercizio l’ente si impegna ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione di tali 

discordanze. 

Il portafoglio della provincia di Roma è costituita dalle seguenti partecipazioni societarie: 

 ACEA ATO 2 S.p.A 

 AEROPORTI DI ROMA S.p.A 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO in liquidazione 

 ALTAROMA Scpa 

 AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.r.l.  

 BANCA POPOLARE ETICA Coop.a.r.l. 

 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMA S.c.a.r.l. 

 CAPITALE LAVORO S.p.a. 

  C.A.R. Centro agroalimentare Roma  S.c.p.a 

 COTRAL PATRIMONIO S.p.A 

 INVESTIMENTI S.p.A 

 TECNOPOLO S.p.A 

Nella tabella che segue viene evidenziato l’elenco delle posizioni creditorie e debitorie di ciascun ente 

 

SOCIETA' 

CONTABILITA' PARTECIPATA CONTABILITA' ENTE 

CREDITI/DEBITI                                           
SOCIETA' PARTECIPATA 

CREDITI/DEBITI                                                        
PROVINCIA DI ROMA 

Crediti vs Ente Debiti vs Ente crediti vs società debiti vs società 

  ACEA ATO 2 S.p.A

0  0 0 0 

  AEROPORTI DI 
ROMA S.p.A

CERTIFICAZIONE 
NON 

PERVENUTA 

CERTIFICAZIONE 
NON 

PERVENUTA 0 0 

  AGENZIA 
REGIONALE PER LA 
PROMOZIONE 
TURISTICA DEL LAZIO 
in liquidazione 0 0 0 0 



  ALTAROMA Scpa

0 0 0 0 

  AGENZIA SVILUPPO 
PROVINCIA PER LE 
COLLINE ROMANE 
S.c.r.l. € 1.646.286,67 0 0 € 536.068,66 

  BANCA POPOLARE 
ETICA Coop.a.r.l.

0 0 0 0 

BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO ROMA 
S.c.a.r.l. 0 0 0 0 

CAPITALE LAVORO 
S.p.a.

€ 5.730.461,00 € 11.825,52 € 11.825,52 € 5.730.461,00 

C.A.R. Centro 
agroalimentare Roma  
S.c.p.a 0 0 0 0 

 COTRAL PATRIMONIO 
S.p.A

0 
€ 22.992,25 € 23.000,00 

0 

INVESTIMENTI S.p.A

0 0 0 0 

 TECNOPOLO S.p.A

0 0 0 0 

TOTALI € 7.376.747,67 € 34.817,77 € 34.825,52 € 6.266.529,66 
 

All’esito  della ricognizione sopra effettuata si rileva la corrispondenza fra i crediti/debiti della provincia e i 

corrispondenti debiti/crediti delle società partecipate come sopra rappresentati ad eccezione della 

situazione relativa a ASP Agenzia Sviluppo Provincia per le colline romane s.c.a r.l. per la quale si rileva che: 

il credito attestato dall’Agenzia Sviluppo Provincia per le colline romane s.c.a r.l. con nota prot. 775 del 

30.3.2014  asseverata  dall’organo di revisione , è per € 377 .999,00 riferito ad adeguamento 

programmazione 2013 e per € 732.189 riferito a riallineamento fondo consortile.  In riferimento alla nota 

su menzionata  il Ragioniere Generale dell’ente,  con nota protocollo 50309/14 del 14.04.2014,  ha 

comunicato la non approvazione dei crediti dichiarati dalla società per le ragioni seguenti: 

- quanto a € 377.999,00 a titolo di adeguamento programmazione 2013 si precisa che la deliberazione n. 

739/46 del 19.12.2012 aveva previsto oltre alla quota di funzionamento annua, un’ulteriore quota di 

finanziamento pari ad € 377.000,00,  volta a garantire la continuità aziendale ed il corretto espletamento 

delle funzioni di Soggetto Responsabile, così come richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

aziendale, “compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul Bilancio 2013 dell’Amministrazione.”. 

La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 216/38 del 8.8.2013, adottata a 

seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 della Provincia di Roma, ha individuato come non 

disponibili le predette risorse per l’anno 2013. 



-quanto a €. 732.189,00 a titolo di “riallineamento del fondo consortile”  inserito nel bilancio di esercizio 

2012 alla voce Credito vs controllanti esigibile oltre l’esercizio successivo – Credito vs Soci per 

partecipazioni non è attribuibile al socio Provincia di Roma che ha già assolto le proprie obbligazioni 

afferenti alle motivazioni assunte nel bilancio 2012 quale presupposto per il riallineamento del fondo 

consortile. Ulteriore elemento che ribadisce l’inesistenza del debito di €. 732.189,00 della Provincia di 

Roma nei confronti della società ASP-CR Scarl alla data del 31/12/2012, cioè alla data a cui fa riferimento 

l’assemblea dell’8 luglio 2013 che ha approvato il bilancio di esercizio 2012, è rappresentato dal documento 

sulla certificazione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Provincia di Roma alla data del 

31/12/2012 rilasciato in data 27 marzo 2013 sottoscritto dal legale rappresentante della società e 

asseverato, mediante sottoscrizione, dall’organo di revisione della società stessa. 

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce l’inesistenza di obbligazioni da parte della Provincia di Roma 

per  € 1.110.188,00 (unmilionecentodiecimilacentottantotto/00) dovuti  per l’adeguamento 

programmazione 2013 e per riallineamento del fondo consortile.  

 

NOTA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

                                                                                          IL RAGIONIERE GENERALE 
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All. OB/13/P  - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista


 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015


DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO


(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)


 PROVINCIA di ROMA


(migliaia di euro)


Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015


Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009


Fase
1


SPESE CORRENTI  (Impegni) 504.361
(a)


478.300
(b)


514.821
(c)


Media


MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1) 499.161
(d)=Media(a;b;


c)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


PERCENTUALI da applicare alla media delle spese
correnti
(comma 2 e 2 bis, art. 31, legge n. 183/2011)


19,61 %
(e)


18,8 %
(f)


18,8 %
(g)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale
data della spesa media
(comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)


97.885
(h)=(d)*(e)


93.842
(i)=(d)*(f)


93.842
(j)=(d)*(g)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


Fase
2


RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge  n.
78/2010
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)


4.834
(k)


4.834
(l)


4.834
(m)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI
TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n.
183/2011)


93.051
(n)=(h)-(k)


89.008
(o)=(i)-(l)


89.008
(p)=(j)-(m)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


FAS
E


3-A
(Ent


i
NO
N


virtu
osi)


PERCENTUALI massime da applicare alla media
delle spese correnti degli enti NON virtuosi  (comma
6, art. 31, legge n. 183/2011)


19,61 %
(q)


19,8 %
(r)


19,8 %
(s)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n.
78/2010
(comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)


4.834
(t)=(k)


4.834
(u)= (l)


4.834
(v)=(m)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
(commi 4 e 6, art. 31, legge n. 183/2011 )


93.051
(w)=(d)*(q)-(t)


94.000
(x)=(d)*(r)-(u)


94.000
(y)=(d)*(s)-(v)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


FAS
E


3-B
(Virt
uosi)


SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20, decreto legge  n. 98/2011 )


0
(z)


94.000
(aa)=(d)*(r)-(u)


94.000
(ab)=(d)*(s)-


(v)


Anno 2013


FAS
E


3-C


RIDUZIONE SPERIMENTAZIONE
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)


635
(ac)


Anno 2013


FAS
E 4


PATTO REGIONALE "Verticale" (2)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1,
legge n. 220/2010
(comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)


0
(ad)


Anno 2013


PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (2)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg.,
art. 1, legge n. 228/2012


-10.648
(ae)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


PATTO REGIONALE "Orizzontale" (3)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1,
legge n. 220/2010
(comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)


-4.349
(af)


2.571
(ag)


1.778
(ah)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO
REGIONALE(4)


77.420
(ai)


96.571
(aj) = (x) +(aa)


+(ag)


95.778
(ak)=


(y)+(ab)+(ah)


Anno 2013







FAS
E 5


IMPORTO DELLA RIDUZIONE
DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n.
220/2010


0
(al)


Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015


SALDO OBIETTIVO FINALE 77.420
(am)=(ai)-(al)


96.571
(an)=(aj)


95.778
(ao)=(ak)


Note


(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto
consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).


(2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).


(3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e
segno "- "se quota acquisita).


(4) (ai)= (n)+(ad)+(ae)+(af)-(ac)








MONIT/13


 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n.
43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)


PROVINCE


MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
Provincia di ROMA


(migliaia di euro)


SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista


ENTRATE FINALI a tutto il
II Semestre


E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 411.344


E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 67.744


E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 19.861


a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Accertamenti 0


E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Accertamenti 0


E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Accertamenti 770


E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par.
B.1.5)


Accertamenti 0


E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Accertamenti 0


E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) -
(rif. par. B.1.14)


Accertamenti 0


E9
bis


Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo
di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)


Accertamenti 0


a
sommare:


E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) -
(rif. par. B.2.1)


Accertamenti 67.991


a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 47.738


ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis+E10-S0) Accertamenti 518.432


E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 271.640


a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Riscossioni (2) 232


E13 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza  (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)


Riscossioni (2) 0


E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Riscossioni (2) 0


E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)


Riscossioni (2) 0


E16  Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma
14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Riscossioni (2) 0


E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Riscossioni (2) 0


E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di
Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle
finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif.
par. B.1.12)


Riscossioni (2) 0


E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del
decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Riscossioni (2) 0


ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-
E19)


Riscossioni (2) 271.408


EF N ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)


789.840


MONIT/13


SPESE FINALI a tutto il
II Semestre







S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 442.612


a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Impegni 0


S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Impegni 0


S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)


Impegni 770


S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.5)


Impegni 0


S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Impegni 0


S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par.
B.1.9)


Impegni 0


S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29
maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge  n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Impegni 0


SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8) Impegni 441.842


S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 342.078


a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Pagamenti (2) 0


S11 Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Pagamenti (2) 0


S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Pagamenti (2) 0


S13 Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Pagamenti (2) 0


S14 Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Pagamenti (2) 0


S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Pagamenti (2) 0


S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.8)


Pagamenti (2) 0


S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74) - (rif. par. B.1.9)


Pagamenti (2) 0


S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del
20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Pagamenti (2) 0


S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par.
B.1.11)


Pagamenti (2) 70.868


S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati nel 2013  prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)


Pagamenti (2) 1.026


S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento
delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di
Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)


Pagamenti (2) 0


S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre
2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui
all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)


Pagamenti (2) 0


S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Pagamenti (2) 0


SCap N Totale spese in conto capitale nette  (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-
S18-S19-S20-S21-S22-S23)


Pagamenti (2) 270.184







SF N SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)


712.026


SFIN 13 SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)


77.814


OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3


dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)


77.420


DIFF  DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO
FINANZIARIO     (3)


(SFIN 13-OB)


394


(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.


(2) Gestione di competenza + gestione residui.


(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato.
     In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.








MONIT/13


 PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n.
43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013)


PROVINCE


MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
Provincia di ROMA


(migliaia di euro)


SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista


ENTRATE FINALI a tutto il
I Semestre


E1 TOTALE TITOLO 1° Accertamenti 299.411


E2 TOTALE TITOLO 2° Accertamenti 23.477


E3 TOTALE TITOLO 3° Accertamenti 8.975


a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo
del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Accertamenti 0


E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Accertamenti 0


E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Accertamenti 273


E7 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par.
B.1.5)


Accertamenti 0


E8 Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Accertamenti 0


E9 Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) -
(rif. par. B.1.14)


Accertamenti 0


E9
bis


Entrate correnti relative al contributo disposto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge n. 120 del 2013 a favore dei comuni ad integrazione del fondo
di solidarietà comunale (art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)


Accertamenti


a
sommare:


E10 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) -
(rif. par. B.2.1)


Accertamenti 67.991


a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) Impegni 7.369


ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9 bis+E10-S0) Accertamenti 392.212


E11 TOTALE TITOLO 4° Riscossioni (2) 6.755


a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Riscossioni (2) 0


E13 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza  (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.1)


Riscossioni (2) 0


E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Riscossioni (2) 0


E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)


Riscossioni (2) 0


E16  Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma
14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Riscossioni (2) 0


E17 Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-
29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)


Riscossioni (2) 0


E18 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di
Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle
finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana  (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif.
par. B.1.12)


Riscossioni (2) 0


E19 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per
l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione
del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del
decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Riscossioni (2) 0


ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-
E19)


Riscossioni (2) 6.755


EF N ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)


398.967


MONIT/13


SPESE FINALI a tutto il
I Semestre







S1 TOTALE TITOLO 1° Impegni 314.805


a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della
protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 31,
comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Impegni 0


S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Impegni 0


S4 Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)


Impegni 273


S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.5)


Impegni 0


S6 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Impegni 0


S7 Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par.
B.1.9)


Impegni 0


S8 Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29
maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali
e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e
gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7,
comma 1-ter, del decreto-legge  n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Impegni 0


SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8) Impegni 314.532


S9 TOTALE TITOLO 2° Pagamenti (2) 62.058


a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)


Pagamenti (2) 0


S11 Spese in conto capitale  sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento
della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza
(art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)


Pagamenti (2) 0


S12 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)


Pagamenti (2) 0


S13 Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)


Pagamenti (2) 0


S14 Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.6)


Pagamenti (2) 0


S15 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.7)


Pagamenti (2) 0


S16 Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del
decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.8)


Pagamenti (2) 0


S17 Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74) - (rif. par. B.1.9)


Pagamenti (2) 0


S18 Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del
20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni
liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi
sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)


Pagamenti (2) 0


S19 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par.
B.1.11)


Pagamenti (2) 61.032


S20 Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
35/2013 effettuati nel 2013  prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)


Pagamenti (2) 1.026


S21 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento
delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale
nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di
Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)


Pagamenti (2) 0


S22 Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre
2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui
all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)


Pagamenti (2) 0


S23 Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del
territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n.
57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)


Pagamenti (2) 0


SCap N Totale spese in conto capitale nette  (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-
S18-S19-S20-S21-S22-S23)


Pagamenti (2) 0







SF N SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)


314.532


SFIN 13 SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)


84.435


OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3


dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)


77.420


DIFF  DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO
FINANZIARIO     (3)


(SFIN 13-OB)


7.015


(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.


(2) Gestione di competenza + gestione residui.


(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato.
     In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.







