
 
 
Protocollo RC n. 11034/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di martedì diciannove del mese di luglio, alle 

ore 16,00, nella  Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.....…………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………….. “ 
12 SENSI ROSELLA……..…………………..… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, 

Bordoni, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 239 

 
Determinazioni di Roma Capitale in ordine agli argomenti iscritti 

all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di AMA 
S.p.A.  

 
Premesso che la società per azioni AMA S.p.A. è stata costituita con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000 a seguito della trasformazione da 
Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 17, commi 51 e seguenti, della legge n. 127/1997; 

Il Capitale Sociale di AMA S.p.A. è pari ad Euro 63.023.916,00 ed è costituito da 
n. 7.000.000 di azioni del valore nominale di 9,00 Euro, interamente detenute da Roma 
Capitale; 

Con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma 
Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 31 marzo 2011 prot. n. RL/3577 il 
Presidente di AMA S.p.A. ha comunicato che, nella seduta tenutasi nel medesimo giorno, 
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di avvalersi del maggior 
termine di cui all’art. 10, comma 5, dello Statuto Sociale, e all’art. 2364, comma 2, c.c. 
per la convocazione dell’Assemblea dell’Azionista per l’approvazione del Bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e la presentazione del Bilancio consolidato; 

Successivamente, con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo 
Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 16 giugno 2011, prot. 
n. RL/6970, il Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. ha convocato l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci per il giorno 28 giugno 2011, alle ore 16,00 in prima convocazione ed 
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occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 luglio 2011, stessa ora, presso la 
sede sociale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87 per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

1. autorizzazione, ex art. 15 comma 3, dello Statuto Sociale, per l’acquisizione di una 
porzione di area (di mq. 335) a titolo gratuito sita in Roma, Via Sambuca 
Pistoiese, 55, limitrofa allo Stabilimento aziendale Roma Nord in Via Salaria, 981; 

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla 
gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni 
inerenti e conseguenti. Presa d’atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010; 

3. nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; determinazione dei 
relativi compensi; 

Relativamente all’argomento iscritto al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, si premette che AMA S.p.A. è proprietaria di uno 
stabilimento (denominato Roma Nord) sito in Roma Via Salaria, 981, confinante con una 
porzione di area di proprietà del Fondo Pensioni BNL, sita in Roma Via Sambuca 
Pistoiese, 55, distinta in catasto al foglio 255, particella 314, per la quale AMA ha 
formulato una proposta d’acquisto; 

La cessione per la quale si richiede l’autorizzazione era già stata valutata nel 2006 
con uno scambio di corrispondenza tra AMA S.p.A. ed il Fondo Pensioni BNL avvenuto 
con nota del 26 giugno 2006 del Fondo Pensioni BNL, risposta dell’azienda 
dell’8 settembre 2006 e successiva nota del Fondo Pensioni BNL del 28 gennaio 2008; 

Nella comunicazione del Fondo Pensioni BNL si informava AMA S.p.A. della 
necessità, al fine di rendere ricevibile la proposta in C.d.A., di esplicitare il fatto che 
AMA (in cambio di un prezzo da corrispondere) dovesse farsi carico di espletare le 
pratiche necessarie per eseguire l’atto nonché di eseguire a propria cura e spese i lavori di 
realizzazione del nuovo muro di recinzione e AMA S.p.A. confermava la propria 
disponibilità ad eseguire le opere richieste; 

Nell’ultima nota inviata dal Fondo Pensioni BNL si comunicava la disponibilità alla 
cessione gratuita dell’area a condizione che AMA provvedesse: 

− alla demolizione dell’esistente muro di confine; 
− al rifacimento del nuovo muro di confine; 
− all’obbligo del mantenimento e manutenzione in perpetuo dell’intero muro una volta 

ricostruito; 
− all’abbattimento delle piante presenti sul terreno del Fondo Pensioni BNL; 

Non ci sono stati interessamenti successivi né da parte dell’azienda né da parte del 
Fondo Pensioni BNL; 

In data 14 gennaio 2011 la caduta di un grosso albero situato nel terreno in oggetto 
ha provocato la rottura del muro di confine fra le due proprietà ed il danneggiamento 
dell’impianto elettrico sottostante (senza fortunatamente provocare altri danni a persone 
e/o cose) costringendo i proprietari a mettere in sicurezza l’area interessata; 

A seguito di tale episodio, al fine di risolvere definitivamente ogni problematica, la 
Direzione Infrastrutture Logistica e Cimiteri di AMA S.p.A. ha ritenuto opportuno 
riprendere i contatti con il Fondo Pensioni BNL il quale ha confermato la disponibilità 
alla stipula dell’atto di vendita a titolo gratuito; 

Successivamente, nella seduta del 29 aprile 2011, il Consiglio d’Amministrazione 
di AMA S.p.A. con deliberazione n. 22/2011 ha stabilito di dare mandato 
all’Amministratore Delegato di AMA S.p.A. per la sottoscrizione dell’atto di acquisto a 
titolo gratuito della porzione di area, distinta in catasto al foglio 255, part. n. 314, di 
mq. 335, sita in Roma Via Sambuca Pistoiese, 55, con il Fondo Pensioni BNL nel rispetto 
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della normativa vigente e ponendo in essere tutti gli atti necessari ed opportuni ai fini 
degli interessi aziendali, nonché di dare mandato ed autorizzare il Presidente di AMA 
S.p.A. affinché procedesse, ai sensi dell’art. 13 comma 5 e dell’art. 15 comma 4 dello 
Statuto di AMA, ad informare il Socio Roma Capitale in merito ai fatti rilevanti 
concernenti l’acquisizione a titolo gratuito dell’area oggetto della deliberazione ed a 
convocare l’Assemblea dei Soci di AMA, nel rispetto dei termini di cui all’art. 10, comma 
6, dello Statuto di AMA, per deliberare in ordine all’operazione di cui sopra; 

Con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma 
Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 18 maggio 2011 prot. n. RL/5926, la 
Società AMA S.p.A. ha informato il Socio Roma Capitale, ai sensi dall’art. 13, comma 5 
e dall’art. 15, comma 4, dello Statuto di AMA in merito ai fatti rilevanti concernenti 
l’operazione di acquisizione a titolo gratuito della suddetta porzione di area; 

Con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma 
Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 20 giugno 2011 prot. n. RL/7030, il 
Presidente del Collegio Sindacale ha inviato la Relazione ex art. 3.2 del Codice di 
Comportamento di AMA S.p.A., nella quale ha rilevato che l’operazione societaria in 
esame ha carattere strategico e rientra pienamente tra le attività contemplate dall’art. 5 
dello Statuto Sociale della società, e che la stessa risponde alla necessità di messa in 
sicurezza dei confini relativi ad un cespite aziendale sensibile quale quello di 
Via Salaria, 981, alla sua valorizzazione, al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro 
nonché al miglioramento della viabilità interna dello Stabilimento medesimo; 

Il Socio Roma Capitale, preso atto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione 
di AMA S.p.A. nonché delle considerazioni espresse dal Presidente del Collegio 
Sindacale, ritiene l’acquisizione immobiliare di cui all’oggetto coerente con gli interessi 
aziendali ed in linea con la normativa vigente; 

Pertanto, relativamente all’argomento iscritto al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di AMA S.p.A., si ritiene opportuno esprimere il voto 
favorevole del Socio Roma Capitale in merito alla sottoscrizione dell’atto di acquisto, a 
titolo gratuito, della porzione di area sita in Roma Via Sambuca Pistoiese n. 55 di 
proprietà del Fondo Pensioni BNL; 

Relativamente all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, il Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. nella 
seduta del 26 maggio 2011 si è riunito per procedere all’approvazione del progetto di 
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010; 

Con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma 
Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 27 maggio 2011 prot. n. RL/6355, la 
Società AMA S.p.A. ha inviato copia del progetto di Bilancio per l’esercizio 2010 nel 
quale si propone di approvare il Bilancio d’esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, 
dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché la Relazione sull’andamento della 
gestione; 

Nella Relazione sulla Gestione 2010 si evidenzia un utile pari a Euro 1.615.624,64, 
che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare per Euro 80.781,23 a Riserva 
Legale e per Euro 1.534.843,41 a Riserva Straordinaria; 

Con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma 
Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 14 giugno 2011, prot. n. RL6842, 
l’Azienda ha trasmesso la documentazione a corredo del Bilancio al 31 dicembre 2010, 
comprendente la Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti sul 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e sul Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, 
nonché le Relazioni della Società di Revisione ai sensi dall’art. 2049-ter cod. civ. sul 
Bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010 documenti che, allegati al presente 
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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In data 10 giugno 2011, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha 
redatto una Relazione sul Bilancio ai sensi dall’art. 2409-ter cod. civ. nella quale dichiara 
che il Bilancio d’esercizio di AMA S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010 “è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 
risultato economico della Società”, e che “la relazione sulla gestione è coerente con il 
Bilancio d’esercizio della AMA S.p.A. al 31 dicembre 2010”; 

La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., nelle succitate relazioni, 
richiama l’attenzione sull’informativa fornita dagli Amministratori nella Nota Integrativa 
e nella Relazione sulla gestione in merito al credito verso la controllante Roma Capitale, 
pari a circa 433 M/Euro al 31 dicembre 2010 con un incremento significativo rispetto 
all’anno precedente, affermando che “Tale incremento è sostanzialmente dovuto al fatto 
che, a seguito del passaggio in capo al Comune di Roma della titolarità del credito della 
tariffa, AMA nel corso dell’esercizio ha compensato parzialmente le fatture emesse nei 
confronti del Comune stesso a fronte delle somme incassate dai clienti. Si evidenzia che i 
rischi di liquidità della società dipendono in maniera determinante dalle performance di 
incasso della tariffa e dal sostegno finanziario del Comune di Roma sia diretto che 
indiretto”; 

In data 13 giugno 2011 il Collegio Sindacale dell’Azienda ha redatto una Relazione 
nella quale non formula alcuna osservazione in merito all’approvazione del Bilancio di 
esercizio 2010 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione ed alla proposta di 
destinare l’Utile di esercizio per Euro 80.781,23 a Riserva Legale e per 
Euro 1.534.843,41 a Riserva Straordinaria; 

Il Collegio Sindacale, premesso quanto sopra detto, richiama l’attenzione su taluni 
punti brevemente sintetizzati come segue: 

− sono stati effettuati accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti per complessivi 
30,5 M/Euro ed il valore finale è pari a 349,5 M/Euro; in relazione a tale punto il 
Collegio segnala come siano state applicate procedure alternative di revisione in 
merito alla conferma saldi dei crediti esistenti verso Roma Capitale, dato l’esiguo 
numero di risposte pervenute; 

− sono stati conferiti incarichi aggiuntivi alla Società di Revisione per complessivi 
133.000,00 Euro; 

− persistono problematiche collegate ai crediti per sanzioni ed interessi Ta.Ri., iscritti 
per un importo pari a 86,6 M/Euro dei quali 49,8 M/Euro contabilizzati come fatture 
da emettere; 

− appare ancora elevato e sproporzionato il rapporto tra i crediti iscritti nell’attivo 
circolante (976,1 M/Euro) ed il valore della produzione annuo (728,5 M/Euro); 

− l’attività operativa della società presenta alcuni elementi di incertezza, connessi sia al 
contesto normativo sia soprattutto ai limiti in termini di capacità fisica 
dell’impiantistica disponibile, insufficiente al completamento del ciclo dei rifiuti; in 
particolar modo si fa riferimento al sito attualmente adibito a discarica (Malagrotta) 
suggerendo di formalizzare soluzioni alternative di smaltimento e/o 
termovalorizzazione in Italia ed anche all’estero; 

− permangono criticità legate agli incassi verso i clienti Ta.Ri.; a causa di ciò l’Azienda 
non riesce a reperire tutte le risorse necessarie a finanziare la gestione ordinaria 
(fornitori inclusi) e quella degli investimenti facendo sorgere la necessità di ricorrere 
al credito finanziario; 

− si evidenzia un credito per imposte anticipate per 49,2 M/Euro, incrementato di 
8,00 M/Euro rispetto all’anno precedente; 

− da ultimo sono stati effettuati rilievi sulla governance della società; 
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A seguito dei su citati rilievi posti dal Collegio Sindacale e stante l’importanza degli 
stessi, il Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo 
Economico Locale con nota del 14 luglio 2011 prot. n. RL/7622 ha ritenuto opportuno 
sottoporre all’azienda una richiesta di chiarimenti riservandosi di valutare l’opportunità di 
inserire gli stessi all’interno del verbale che verrà redatto in sede di Assemblea Ordinaria 
volta all’approvazione del Bilancio di Esercizio; 

In merito al credito vantato dalla società nei confronti della controllante Roma 
Capitale, il Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo 
Economico Locale con nota del 25 febbraio 2011 prot. n. RL/2342 ha richiesto ad AMA 
S.p.A. di effettuare le verifiche inerenti alla circolarizzazione dei crediti e dei debiti 
esistenti al 31 dicembre 2010 e la società con note del 2 marzo 2011 (prot. n. RL/2631 del 
3 marzo 2011) e del 18 marzo 2011 (prot. n. RL/3208 del 21 marzo 2011) ha inviato agli 
Uffici dell’Amministrazione Capitolina il dettaglio dei crediti per fatture emesse e da 
emettere, al fine di perfezionare la suddetta circolarizzazione; 

Successivamente, con nota del 26 maggio 2011 acquisita al Dipartimento 
Partecipazione e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 
27 maggio 2011 (prot. n. RL/6355), AMA S.p.A. ha inviato l’attestazione della situazione 
debitoria e creditoria al 31 dicembre 2010 vantata dalla società nei confronti 
dell’Amministrazione Capitolina, rilevando che il saldo esposto nel progetto di Bilancio 
2010, pari ad Euro 433.239.931,00, si riferiva in parte alla gestione commissariale al 
28 aprile 2008 (per Euro 155.001.962,00) ed in parte alla gestione ordinaria relativa al 
periodo dal 29 aprile 2008 al 31 dicembre 2010 (per Euro 278.897.750,00, al netto del 
Fondo svalutazione crediti pari ad Euro 659.781,00) ed attestando che, con riferimento 
alla gestione ordinaria, alla data del 26 maggio 2011 AMA S.p.A. aveva ottenuto dagli 
Uffici Capitolini conferma del saldo per un totale di Euro 9.938.074,00; 

Con nota acquisita dal Dipartimento Partecipazione e Controllo Gruppo Roma 
Capitale – Sviluppo Economico Locale in data 16 giugno 2011 prot. n. RL/6971, la 
Società AMA S.p.A. ha inviato una versione aggiornata del Bilancio civilistico e del 
Bilancio consolidato di AMA S.p.A. al 31 dicembre 2010 che, allegati al presente 
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, facendo presente di aver 
posto in essere delle mere correzioni formali e non sostanziali; 

Pertanto, relativamente all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, alla luce delle risultanze del Bilancio d’esercizio di 
AMA S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010 ed in considerazione del parere del Collegio 
Sindacale, come su espresso, nonché del contenuto della Relazione redatta dalla Società 
di revisione si ritiene opportuno esprimere parere favorevole in merito all’approvazione 
del Bilancio di esercizio 2010 di AMA S.p.A. nonché in merito alla proposta del 
Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 1.615.624,64 
per Euro 80.781,23 a Riserva Legale e per Euro 1.534.843,41 a Riserva Straordinaria; 

Sempre con riferimento all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno, 
si ritiene opportuno prendere atto delle risultanze del Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2010; 

In relazione all’argomento iscritto al punto n. 3 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, si ritiene opportuno prendere atto della cessazione del 
Consiglio di Amministrazione in carica e, dunque, della necessità di procedere alla 
nomina dei nuovi componenti dello stesso nonché del Presidente; 

Con riferimento all’argomento di cui sopra, si ritiene opportuno proporre 
all’Assemblea medesima di adeguarsi, nella determinazione degli emolumenti spettanti 
agli Amministratori, ai limiti stabiliti dalle disposizioni contenute nella deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, la quale ha sostituito la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 215 del 23 maggio 2007, così come modificata dalla deliberazione di 
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Giunta Comunale n. 463 del 30 dicembre 2008, nonché di dare mandato al Consiglio di 
Amministrazione di attenersi ai medesimi limiti nella determinazione delle remunerazioni 
degli Amministratori investiti di particolari cariche; 

Pertanto, relativamente all’argomento iscritto al punto n. 3 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, si ritiene opportuno autorizzare il rappresentante 
dell’Amministrazione Capitolina ad esprimersi secondo gli atti di delega relativi alla 
nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; 

 
Atteso che in data 14 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento Partecipazione e 

Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto. 

Il Direttore               F.to: A. Turicchi”; 
 
Preso atto che, in data 14 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento Partecipazione e 

Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, ha attestato – ai sensi 
dell’art. 29 c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da 
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore                 F.to: A. Turicchi; 
 
Che in data 15 luglio 2011 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina in seno all’Assemblea 
Ordinaria dei Soci di AMA S.p.A., convocata per il giorno 28 giugno 2011, alle ore 
16,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 
26 luglio 2011, stessa ora, presso la sede sociale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87: 

− relativamente all’argomento iscritto al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno ad esprimere 
voto favorevole in ordine all’autorizzazione assembleare ex art. 15, comma 3, dello 
Statuto Sociale per l’acquisizione a titolo gratuito di una porzione di area (di mq. 335) 
sita in Roma, Via Sambuca Pistoiese, 55, limitrofa allo Stabilimento aziendale Roma 
Nord in Via Salaria 981, così come meglio specificato in premessa; 
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− relativamente all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno, fermo 
restando quanto riportato in premessa, ad esprimere il voto favorevole del Socio 
Roma Capitale in ordine all’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso il 
31 dicembre 2010 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, nonché in merito alla proposta del Consiglio di 
Amministrazione di destinare l’Utile di esercizio pari ad Euro 1.615.624,64 per 
Euro 80.781,23 a Riserva Legale e per Euro 1.534.843,41 a Riserva Straordinaria; 

− sempre con riferimento all’argomento iscritto al punto n. 2 dell’Ordine del Giorno, a 
prendere atto delle risultanze del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; 

− relativamente all’argomento iscritto al punto n. 3 dell’Ordine del Giorno, ad 
esprimersi secondo gli atti di delega relativi alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione e del suo Presidente, nonché a proporre all’Assemblea dei Soci, 
nella determinazione del compenso spettante ai nuovi amministratori, di adeguarsi ai 
limiti stabiliti dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 134 del 20 aprile 2011, la quale ha sostituito la deliberazione di Giunta Comunale 
n. 215 del 23 maggio 2007, così come modificata dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 463 del 30 dicembre 2008, nonché a dare mandato al Consiglio di 
Amministrazione di attenersi ai medesimi limiti anche nella determinazione delle 
remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
19 luglio 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


