
I COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE
PRESIDENTE SARA SECCIA

       ROMA CAPITALE

I COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE - BILANCIO

    VERBALE N. 44 DEL 11/08/2021

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  11  del  mese  di  agosto  alle  ore  11:33,  previa  regolare

convocazione  prevista  per  lo  stesso  giorno  alle  ore  11:30  (nota  dell’Ufficio  Assemblea

Capitolina Prot. N.  RQ 13103 del 10/08/2021), si è riunita in modalità videoconferenza sul

canale  apposito  della  Piattaforma  TEAMS,  la  “I  Commissione  Capitolina  Permanente  -

Bilancio” per trattare il seguente Ordine del giorno:

1.Lettura ed eventuale approvazione dei Verbali n. 36 del 16 luglio 2021, n. 39 del 28 luglio

2021 e n. 43 del 05 agosto 2021; 

2.Disamina  ed  eventuale  espressione  di  parere  sulla  Proposta  di  Deliberazione  Prot.  RQ

22803/2021:  "Approvazione accordo transattivo  tra  Banca di  Credito  Cooperativo e Roma

Capitale e dello schema delle fidejussoni.  da rilasciarsi  ai sensi dell'art.  207 comma 3 del

T.U.E.L , in esecuzione dell'accordo transattivo "; 

3. Varie ed Eventuali. 

Sono presenti:

Consigliera Baglio Valeria Vice Presidente  11:33 – 12:18

Consigliere Diario Angelo Vice Presidente Vicario  11:33 – 12:54

Consigliera Donati Simona Componente  11:33 – 12:54

Consigliera Figliomeni Francesco Componente  11:32 – 12:04

Consigliera Fumagalli Anna Componente  11:33 – 12:54

Consigliera Montella Monica Componente  11:42 – 12:52

Consigliera Seccia Sara Presidente  11:33 – 12:54

Risultano, altresì, presenti:

Vivarelli Valentina- Assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative;

Saolini Paolo - Staff Assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative;

Bianchi Anna Maria– Presidente Carte in Regola;

Spina Maria– Componente -Carte in Regola

Assiste alla seduta in qualità di Segretario Verbalizzante Tiziana Ferlante.

La  Presidente  Seccia, constatata  la  validità  della  seduta,  ai  sensi  dell’art.  90  del

Regolamento del  Consiglio Comunale,  dichiara aperta la stessa alle ore 11:33,  dopo aver

salutato  i  presenti,  introduce  il  primo  punto  all’Od.G.  concernente  “  Lettura  ed  eventuale

approvazione dei Verbali n. 36 del 16 luglio 2021, n. 39 del 28 luglio 2021 e n. 43 del 05
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agosto 2021” e invita il  Segretario Verbalizzante a procedere con la votazione mediante appello

nominale. 

Verbali n. 36 del 16 luglio 2021

Presenti n. 6 Consiglieri

Partecipano al voto n. 6 Consiglieri come segue:

Voti Favorevoli  n. 6 (Baglio, Diario, Donati, Figliomeni, Fumagalli, Seccia)

Voti Contrari  - nessuno

Astenuti - nessuno

Il Verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dei presenti e votanti.

Verbale n. 39 del 28 luglio 2021

Presenti n. 6 Consiglieri

Partecipano al voto 6 Consiglieri come segue:

Voti Favorevoli  n. 6 (Baglio, Diario, Donati, Figliomeni, Fumagalli, Seccia)

Voti Contrari  -nessuno

Astenuti - nessuno

Il Verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dei presenti e votanti.

Verbale n. 43 del 05 agosto 2021

Presenti n. 6 Consiglieri

Partecipano al voto 6 Consiglieri come segue:

Voti Favorevoli  n. 6 (Baglio, Diario, Donati, Figliomeni, Fumagalli, Seccia)

Voti Contrari  -nessuno

Astenuti - nessuno

Il Verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dei presenti e votanti.

Esaurito l’argomento la  Presidente Seccia,  introducendo il  secondo punto all’O.d.G. concernente

“Disamina ed eventuale espressione di parere sulla Proposta di Deliberazione Prot. RQ 22803/2021:

"Approvazione accordo transattivo tra Banca di Credito Cooperativo e Roma Capitale e dello schema

delle fidejussoni. da rilasciarsi ai sensi dell'art. 207 comma 3 del T.U.E.L , in esecuzione dell'accordo

transattivo” salutati gli ospiti presenti, illustra quanto riportato nella Proposta con un breve excursus

sulla  nascita  dei  punti  verdi  qualità.  In  conclusione evidenzia  il  parere favorevole  delle  Strutture

nonché  quello  delle  Commissioni  competenti  e  ricorda  che  successivamente  sarà  l'Assemblea

Capitolina eventualmente ad esprimersi  per approvare l'accordo transattivo volto ad autorizzare i

Dipartimenti  e  le  competenti  strutture  a  sottoscrivere  la  transazione,  quindi  azionarsi  per  le

2



fideiussioni e tutta una serie di operazioni che rendono questa situazione molto complessa trascinata

nel tempo. Cede, dunque, la parola all’Assessora al Patrimonio.

(Alle ore 11:42 partecipa alla seduta la Consigliera Montella).

L’Assessora Vivarelli afferma che si tratta di una problematica annosa che deriva dall'applicazione

delle convenzioni a sostegno della realizzazione dei Punti verde qualità e negli impianti sportivi e

punti  verde  polifunzionali,  stipulate  con  la  Banca  del  Credito  Cooperativo  e  Credito  sportivo.

Aggiunge come tali convenzioni abbiano creato delle criticità e problematiche che hanno determinato

numerosi contenziosi a causa del mancato pagamento delle rate. Afferma come nella Deliberazione

sia  riportato  esattamente  il  contenuto  principale  delle  convenzioni  effettuate  nel  1999,

successivamente prorogate con una Deliberazione di Giunta comunale nel 2001, per il triennio 2002 -

2005 e poi una terza convenzione che riguarda i punti verdi polifunzionali. Ricorda come la notevole

morosità diffusa abbia portato l'Amministrazione a dover supportare i mancati pagamenti di alcuni

concessionari. Sostiene che l'obiettivo principale della Proposta è delineare un percorso più stabile

per entrambe le parti. Aggiunge che per quanto riguarda l'Amministrazione Capitolina vi è stata da

parte dell'Avvocatura una valutazione del rischio di soccombenza che è alla base della Deliberazione

proposta.  Sulla base di  queste premesse all'interno di  un tavolo tecnico costituito nell'ambito del

Gabinetto  della  Sindaca  e  composto  dai  Dipartimenti  di  Ambiente,  Patrimonio,  la  Ragioneria

Generale  e  l'Avvocatura  hanno  avviato  un’analisi  per  giungere  all’accordo  transattivo.  Ricorda

l’importanza anche per la parte spesa del Bilancio di Roma Capitale in quanto aiuterebbe a liberare

somme che potrebbero rendersi disponibili per eventuali investimenti. Sottolinea come vi siano mutui

ancora in corso e per questo la Deliberazione propone nuove specifiche garanzie fideiussorie con le

modalità  previste  dall'articolo  107  del  T.U.E.L.  per  un  importo  pari  al  65% della  quota  capitale

residua, risultante dal Piano di ammortamento. 

Interviene la  Consigliera Montella ricordando che questa è una problematica che viene da molto

lontano e rammenta le riunioni sui punti verde qualità che hanno prodotto analisi per approfondire i

vari aspetti. Premettendo che in parte le banche sono responsabili di quanto è accaduto per avere

concesso i mutui con molta facilità chiede di capire quanto valgono gli 80 milioni che Roma Capitale

pagherà, rispetto al patrimonio dell’Ente che sarà acquisito come proprietà dallo stesso, in quanto

alcuni manufatti hanno un valore inferiore rispetto a quello concesso come mutuo. Chiede quale sia

la differenza tra il mutuo erogato e il bene patrimoniale acquisito al Patrimonio. Chiede, inoltre, di

conoscere se presenti perizie tecniche che confermano il valore del patrimonio rispetto a ciò che

viene dato alle banche.   L’Assessora Vivarelli invitando il suo capo staff a spiegare nel dettaglio la

questione,  precisa  che  i  punti  verde  qualità  sono  patrimonio  indisponibile  di  Roma  Capitale  e

risultano già patrimonio dell’Ente.

L’Avvocato Saolini saluta i presenti ed evidenzia l’aspetto prettamente tecnico della transazione

giudiziale con la quale si chiudono dei contenziosi e in via esponenziale una soccombenza gravosa

di Roma Capitale, tant'è che l’accordo è favorevole sostanzialmente per una riduzione pari al 65%

della quota capitale alla quale la banca rinuncia a vantaggio esclusivo dell'Amministrazione. Rispetto

alla questione sollevata dalla Consigliera, evidenzia che tecnicamente la Corte dei Conti non può
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sindacare un aspetto fideiussorio con il valore del bene, perché cose che stanno su due piani distinti

e giustamente nella Proposta in parola tale piano non viene valutato.  Afferma che si effettua una

transazione sulle fideiussioni e quindi sull'esposizione creditizia di Roma Capitale. La comparazione

tra il valore creditizio e il valore del bene (già facente parte del Patrimonio di Roma Capitale) non

attiene a questa transazione, perché essa viene fatta esclusivamente sull'esposizione debitoria che

prescinde dal valore dei beni di Roma capitale.

La Presidente Seccia ringraziato l’Avvocato Saolini per la chiarezza e lascia la parola ai presenti del

gruppo Patrimonio “Carte in regola”.

La Dottoressa Maria Spina nota che nell'allegato A) figurano 22 mutui risolti, nell'allegato B) sono

12 e che il totale delle posizioni messe in evidenza sia di 34. Aggiunge che, nel fare un percorso a

ritroso per  considerare il  numero di  tali  esposizioni  dell’Ente,  ne risulterebbero in  base all’ultimo

elenco relativo al Bilancio 2018-2020, 61. Chiede, dunque, se le 27 posizioni che mancano siano

andate a buon fine oppure faranno parte di un accordo successivo.  L’Avvocato Saolini evidenzia

che vi è una parte dei mutui per gli impianti sportivi rilasciati per i quali si sta aprendo un altro tavolo

tecnico per andare a definire nelle stesse condizioni tali mutui che non sono in capo al Patrimonio. 

Interviene la Consigliera Montella  chiedendo se fosse possibile avere un valore dello stock dei beni

di questo tipo risultanti a patrimonio e se presente una perizia su questo punto.

(Alle ore 12:04 lascia la seduta il Consigliere Figliomeni).

L’Avvocato Saolini fa presente che quella dei beni è una questione a latere che ribadisce si tratta di

immobili  iscritti  nella proprietà capitolina e chiarisce che l’attività sul valore dei beni si sta ancora

svolgendo

Interviene  la  Dottoressa Bianchi che  ringraziando  la  Presidente  per  averne  consentito  la

partecipazione, afferma che sicuramente concordare con le banche di Credito Cooperativo e l'Istituto

di Credito Sportivo sia una buona soluzione.  Ricorda che le fidejussioni sono state sottoscritte dalle

Amministrazioni precedenti a partire dalla Giunta Rutelli,  continuata con  Veltroni e arrivata fino a

quella  di  Alemanno,  consentendo  ulteriori  mutui,  senza  di  fatto  fare  dei  controlli  necessari

sull'avanzamento dei lavori. Sottolinea come sia una situazione completamente trascurata dai Media,

sebbene  si  tratti  di  un  debito  veramente  consistente  e  ritiene  che  sarebbe  stata  necessaria

un’operazione di trasparenza per i concittadini da pubblicare sul sito istituzionale, così da spiegare a

quanto ammonti  il  debito e quali  siano le proposte che Roma Capitale  abbia  concordato con la

banca. Sostiene sia opportuno indicare le cifre già versate in quanto risulterebbe che già negli anni

passati questa Amministrazione, compresa quella di Tronca, abbiano versato consistenti fideiussioni

alle banche. Chiede di sapere in che modo Roma Capitale possa rivalersi  sui concessionari che

hanno preso quote di finanziamenti senza poi realizzare le opere in tutto o in parte. 

La Presidente Seccia afferma che sulla base delle convenzioni firmate, essendo Roma Capitale

garante, in caso di inadempienza del concessionario interviene e aggiunge come la transazione sia

un buono strumento, in quanto abbatte quel debito che attraverso l’accordo si riesce a chiudere a

saldo e stralcio per una cifra minore della richiesta e con rimando ad un accordo in base al quale non

ci sarà più nulla a pretendere.
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L’Assessora  Vivarelli  afferma  che  per  quanto  riguarda  le  progettualità  si  parlava  delle

manifestazioni di interesse per tre punti verde qualità abbastanza importanti. Ricorda come si sia

dato seguito a un bando relativo al parco della Madonnetta che attualmente è in conferenza dei

servizi. Evidenzia come liberando delle risorse si possa investire in progettualità.

(Alle ore 12:18 lascia la seduta la Consigliera Baglio).

L’Avv. Saloni sottolinea come ogni singolo punto verde qualità abbia una sua storia e una sua

particolarità, evidenziando di avere studiato in maniera molto approfondita anche con l’Avvocatura

Capitolina  le convenzioni. Per quanto riguarda il recupero fa presente che, essendo alcuni soggetti

andati in fallimento, si è presentata un’ulteriore difficoltà nel recupero delle somme. Sottolinea come

ci si trovi davanti a una pagina veramente scura dell'Amministrazione capitolina e per questo non è in

grado  di  quantificare  quanto  l’Amministrazione  riuscirà  a  recuperare.  Ribadisce  la  complessità

dell’argomento e che ciascun Punto verde qualità non sia una questione omogenea da trattare. 

La Presidente Seccia sottolinea che insieme all'Avvocatura si andrà a valutare ogni singolo caso.

Il  Consigliere Diario afferma che per quanto riguarda il recupero di questi fondi sia d'accordo con

quanto detto e che realisticamente non si recupererà nulla da parte degli ex concessionari revocati.

Evidenzia, quindi, come l'importanza della Proposta odierna sia duplice, in quanto si ferma il continuo

aumentare del debito che non può che peggiorare con il passare del tempo. Aggiunge che prima si

approva l’accordo in Assemblea Capitolina e meglio sarà per l'obiettivo di ridurre al minimo possibile

la voce in uscita dal Bilancio di Roma capitale; il recupero, a suo avviso, può essere fatto attraverso il

riaffidamento degli ex Punti verde qualità revocati. 

La  Presidente Seccia sottolinea come l'accordo transattivo non solo fa cessare i giudizi pendenti

della parte di esposizione creditoria ma porti anche a dei giovamenti per il Bilancio  in quanto si offre

la possibilità di disporre di risorse per gli  investimenti sugli  impianti che non sono ancora ultimati

relativamente a somme che ad oggi sono vincolate e che si aggirano intorno ai 140 milioni di Euro. 

Interviene  la  Consigliera  Montella  chiedendo se l'Avvocatura  dopo il  primo contenzioso  con  la

Banca di Credito Sportivo abbia valutato l’accordo transattivo e chiede di capire l’esito del suddetto

contenzioso. 

L’Avv. Saolini afferma che l'esegesi giudiziaria della vicenda ha portato a valutare la proposta della

transazione che è più conveniente dei giudizi.

Interviene il Consigliere Diario per confermare quanto detto dall’Avv. Saolini.

Interviene la Consigliera Montella domandando il perché Roma Capitale abbia perso su tutti i fronti

tali contenziosi così da capire bene eventuali responsabilità.

La Presidente Seccia fa presente che non per forza una sentenza deve essere rivista in appello, ma

questo spetta alle valutazioni dell’Avvocatura e non sempre vi è una colpa oggettiva di qualcuno. In

questi casi sicuramente la transazione è stata vantaggiosa.

La Dottoressa Bianchi chiede se per trasparenza fosse possibile sapere le cifre che sono costate

alla collettività i Punti verde qualità, a causa dei concessionari inadempienti, così da rendere edotti

anche i cittadini. Fa presente di sapere che ci sono state relazioni anche da

parte dell’Anac in cui sono indicate le responsabilità anche da parte di funzionari e delle banche. 
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La Presidente Seccia ringrazia e afferma che in base a quanto inteso, nella richiesta si parla  di un

complessivo e che al momento non dispone del dato richiesto.

La  Consigliera  Montella sottolinea  che  la  Ragioneria  sarebbe in  grado  di  rispondere  a  quanto

richiesto  dal  Gruppo  Carte  in  Regola.  Stigmatizza  quanto  successo  e  ribadisce  che  occorre

trasparenza per evitare che fatti del genere si possano ripetere. In ultimo, aggiunge che su alcuni

Punti verde qualità vi sono delle denunce penali, come per il Parco della Madonnetta. 

(Alle ore 12:52 la Consigliera Montella lascia la seduta).

La  Presidente Seccia afferma che quanto detto sia giusto seppure esula dalle competenze della

Commissione  e  sicuramente  la  Ragioneria  Generale  potrà  rispondere  nel  dettaglio  sulle  cifre.

Constatato, dunque, che non vi sono ulteriori interventi propone l’espressione del parere, mediante

appello  nominale  a  cura  del  Segretario  Verbalizzante,  sulla  Proposta  di  Deliberazione  Prot.  RQ

22803/2021: "Approvazione accordo transattivo tra Banca di Credito Cooperativo e Roma Capitale e

dello  schema  delle  fidejussoni.  da  rilasciarsi  ai  sensi  dell'art.  207  comma  3  del  T.U.E.L  ,  in

esecuzione dell'accordo transattivo ".

La votazione ha il seguente esito.

Presenti n. 4 Consiglieri

Partecipano al voto n. 4 Consiglieri

Favorevoli n. 4 (Diario, Donati, Fumagalli, Seccia)

Contrari - nessuno

Astenuti – nessuno

La Commissione I Bilancio esprime parere FAVOREVOLE all’unanimità dei presenti e votanti 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la Presidente Seccia, salutati gli intervenuti, chiude la seduta alle 

ore 12:54.

La Presidente                                                                                       Il Segretario

della I C.C.P.                                                   della I C.C.P.              

Sara Seccia                                                                                                       Tiziana Ferlante 

Il presente atto di 7 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta della I C.C.P. del 

__________

La Presidente                                                                                                     Il Segretario

della I C.C.P.                                                                        della I C.C.P.

Sara Seccia                                                                                            Tiziana Ferlante              
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