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fZOMA e 
RAGIONERIA GENERALE 

Direzione I 
7"U.O. 

Programmazione finanziaria� 
e Gestione del Debito� 

prot: RE20190020074 AI� Segretariato Generale 
del: 25/02/2019 Direzione Supporto Giunta e Assemblea 

Capitolina 
Servizio Assemblea Capitolina 

AI� Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative - Direzione 

AI� Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
Direzione 

AI Ragioniere Generale 

Ali'Awocatura'Capitolina 

e, p.c. All'Assessore al Bilancio e al 
coordinamento strategico delle partecipate 

Oggetto:� Proposta di iniziativa consiliare presentata dalle Commissioni Consiliari 
Permanenti I e X: Indirizzi per la rinegoziazione dei mutui contratti con 
l'Istituto di Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma da 
parte dei concessionari degli Impianti Sportivi Comunali e dei Punti Verde 
Qualità. (Prot. n. 4054/2019). 

Con riferimento alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare in oggetto 

trasmessa da codesto Segretariato Generale con nota prot. n. RC/4162 del 8.02.2019 si 

esprime,� per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 

0.lgs.267/2000 e sS.mm.e ii., parere contrario in ordine alla regolarità contabile, 

rappresentando quanto segue: 



• R.OMA CAPITALE� 

a)� la presentazione, da parte dei concessionari, di una istanza per la ridefinizione dei 

rapporti finanziari con le Banche, non era prevista in alcuna delle Convenzioni in 

argomento; tale operazione comporterebbe la preventiva modifica delle Convenzioni 

stesse da adottarsi con deliberazione dell'Assemblea Capitolina; 

b)� la percorribilità tecnica di una operazione finanziaria di rinegoziazione sembrerebbe 

confermare l'Amministrazione nella posizione di garante dei finanziamenti, in contrasto 

con le perplessità espresse e formalizzate nelle precorse corrispondenze condivise 

anche con l'Avvocatura Capitolina, in merito alla legittimità dei procedimenti di rilascio 

delle. garanzie, ovvero della esistenza stessa di queste ultime; 

c)� infine, come noto, sono in corso numerosi contenziosi con le banche nei quali l'Ente 

risulta chiamato in causa in qualità di fideiussore per la copertura finanziaria dell'intero 

debito erogato ai concessionari decaduti e/o risolti per inadempimento. Nelle more della 

definizione degli accertamenti in corso sulla legittimità delle garanzie rilasciate non 

appare opportuna, come già espresso dal Dipartimento Patrimonio nel proprio parere 

trasmesso con nota prot. QC/6424/21.02.2019 la partecipazione dell'Assemblea 

Capitolina ad un eventuale tavolo di concertazione tra banche e concessionari. 
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