
 

 

Protocollo RC n. 16082/16 
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di mercoledì venticinque del mese di maggio, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – 
nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 
3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 84 
 
Determinazioni di Roma Capitale in ordine agli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno della seduta del 25 maggio 2016 del Collegio 
dei Fondatori della Fondazione Cinema per Roma.  

 
Premesso che, nell’anno 2007, la Fondazione Musica per Roma e la Camera di 

Commercio di Roma hanno costituito la Fondazione Cinema per Roma (d’ora in poi 
Fondazione); 

Che, con deliberazione n. 194 del 25 settembre 2007, il Consiglio Comunale ha 
autorizzato l’adesione del Comune di Roma alla Fondazione; 

Che, con nota prot. n. RL/290 del 29 gennaio 2015, il Dipartimento Partecipazioni 
Gruppo Roma Capitale (d’ora in poi Dipartimento) ha acquisito il verbale della riunione 
del 21 gennaio 2015 del Collegio dei Fondatori della Fondazione; 

Che in detta riunione si è proceduto a modificare lo Statuto della Fondazione, nella 
parte riguardante la procedura di approvazione del Bilancio di esercizio e preventivo, 
“assimilando l’operato del Collegio dei Fondatori a quanto previsto dal diritto societario 
per l’Assemblea dei Soci delle società di capitale”; 

Che dunque è necessario autorizzare il rappresentante di Roma Capitale in seno al 
Collegio dei Fondatori della Fondazione ad esprimere con il voto le determinazioni 
dell’Ente Territoriale; 

Che, con nota prot. n. RE 8374 del 29 gennaio 2016, la Ragioneria Generale ha 
avviato le operazioni di verifica dei crediti e dei debiti reciproci, ai sensi dell’art. 11, 
comma 6, lettera j, del D.Lgs. n. 118/2011, invitando gli organismi partecipati a 
trasmettere l’elenco dettagliato dei crediti e dei debiti verso Roma Capitale al 
31 dicembre 2015; 

Che, con prot. n. RL/1594 del 29 aprile 2016, è stata acquisita agli atti del 
Dipartimento la convocazione del Collegio dei Fondatori fissata per il giorno 4 maggio 
2016 alle ore 15,00, presso la sede della Camera di Commercio, Via de’ Burrò, 147; 
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Che sono stati trasmessi ed acquisiti agli atti del Dipartimento, con nota prot. 
n. RL 1594 del 29 aprile 2016, il Bilancio consuntivo 2015, la relazione del Collegio 
Sindacale al Bilancio 2015, la relazione di certificazione della società di revisione al 
Bilancio 2015 e la relativa lettera di trasmissione, il Bilancio preventivo 2016, unitamente 
alla relazione delle attività 2016, la relazione del Collegio Sindacale al preventivo 2016 e 
la relativa lettera di trasmissione; 

Che, con prot. n. RL/1602 del 29 aprile 2016, è stata acquisita la nota della 
Ragioneria Generale prot. n. RE43130 del 28 aprile 2016 con la quale, facendo seguito 
alla nota n. RE 8374/2016 avente ad oggetto l’avvio delle operazioni di verifica dei debiti 
e dei crediti ai sensi dell’art. 11 comma 6, lettera j, D.Lgs. n. 118/2011, è stato 
comunicato alla Fondazione il prospetto relativo agli esiti delle suddette operazioni di 
riconciliazione; 

Che, con nota prot. n. RL/1944 del 19 maggio 2016, è stata acquisita agli atti del 
Dipartimento una nuova convocazione del Collegio dei Fondatori; 

Che la nuova convocazione è fissata per il giorno 25 maggio 2016 alle ore 14,00, 
presso la sede della Camera di Commercio, Via de’ Burrò, 147, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente del Collegio dei Soci Fondatori; 
2) Informativa sul programma attività annuali della Fondazione e primi orientamenti 

sulla Festa del Cinema ed. 2016; 
3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2015; 
4) Approvazione Bilancio Preventivo 2016; 
5) Definizione linee guida strategiche: ipotesi di gestione del cinema Aquila e 

deliberazioni in merito; 
6) Varie ed eventuali; 

Che unitamente alla nuova convocazione, sono stati trasmessi ed acquisiti agli atti 
del Dipartimento, con nota prot. n. RL 1944 del 19 maggio 2016, il Bilancio consuntivo 
2015, la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2015, la relazione di certificazione 
da parte della società di revisione al Bilancio 2015 e la relativa lettera di trasmissione, il 
Bilancio preventivo 2016 unitamente alla relazione delle attività 2016, la relazione del 
Collegio Sindacale al preventivo 2016 e la relativa lettera di trasmissione; 

Che, come indicato dalla Fondazione con nota prot. Us. 131/2016/AFC/FV/cr del 
20 maggio 2016, acquisita in pari data agli atti del Dipartimento con prot. n. RL 1978, nel 
corso della riunione del 9 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato 
parziali modifiche della parte descrittiva della Relazione sulla Gestione e della Nota 
Integrativa al Bilancio d’esercizio 2015; 

Che il Bilancio di esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2015 chiude con una 
perdita di Euro 686.444,00; 

Che, nella nota integrativa al Bilancio di esercizio 2015, viene proposto di coprire 
detta perdita utilizzando le riserve di utile portato a nuovo per 168.702,00 Euro e 
rinviando a nuovo la perdita residua per 517.742,00 Euro; 

Che, nella relazione al Bilancio di esercizio 2015, il Collegio Sindacale esprime 
parere favorevole all’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, che riporta 
una perdita di esercizio pari ad Euro 686.444,00 concordando con la suddetta proposta di 
copertura parziale della perdita per un importo di Euro 168.702,00, tramite l’utilizzo delle 
riserve di utili portati a nuovo, e di rinvio a nuovo della residua perdita di 
Euro 517.742,00;  

Che, nella relazione al Bilancio di esercizio 2015, la Società di Revisione PWC 
afferma che “....il Bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Cinema per Roma al 
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31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”; 

Che l’approvazione del Bilancio di esercizio 2015 non comporta alcuna 
deliberazione in ordine al riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati 
contabili e non costituisce rinunzia all’esercizio dei diritti e delle facoltà dell’Ente 
territoriale; 

Che, nella relazione al Bilancio di previsione 2016 il Collegio Sindacale 
“....propone al Collegio dei Fondatori di approvare il Bilancio preventivo 2016 che 
evidenzia un risultato positivo di Euro 5.736,00”; 

Che l’approvazione del Bilancio Preventivo 2016 non comporta alcuna 
deliberazione in ordine al riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati 
contabili e non costituisce rinunzia all’esercizio dei diritti e delle facoltà dell’Ente 
territoriale; 

Che, l’art. 11, comma 6, lettera j, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone l’obbligo a carico 
dell’Ente di allegare al Rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti 
e debiti reciproci tra l’Ente e gli organismi strumentali, società controllate e società 
partecipate; 

Che fatti salvi gli esiti dei riscontri di cui al precedente alinea, allo stato degli atti, 
alla luce delle risultanze del Bilancio d’esercizio 2015 della Fondazione, considerato il 
parere espresso dal Collegio Sindacale, si ritiene, pertanto, di approvare detto Bilancio 
dando indirizzo all’organo amministrativo, responsabile della redazione e dei contenuti 
del Bilancio medesimo di procedere, senza indugio, nell’esercizio in corso, alle eventuali 
rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in 
conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti pendenti presso le strutture 
dell’Amministrazione Capitolina; 

Che, pertanto, in relazione ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno, si ritiene opportuno 
autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina ad esprimere il voto 
favorevole di Roma Capitale in ordine all’approvazione del Bilancio di previsione 2016 e 
del Bilancio consuntivo 2015, ed alla copertura parziale della perdita per un importo pari 
a Euro 168.702,00, tramite l’utilizzo delle riserve di utili portati a nuovo, ed al rinvio a 
nuovo della residua perdita di Euro 517.742,00; 

Che, in relazione ai punti 1 e 5 dell’ordine del giorno, si ritiene opportuno 
autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina ad astenersi dalla 
votazione; 

Visto l’art. 8 dello Statuto della Fondazione Cinema per Roma; 
 
Atteso che in data 20 maggio 2016 il Dirigente della U.O. Società strumentali e altri 

enti partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, atteso che il contenuto del 
provvedimento corrisponde all’attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nel corso 
della medesima in conformità alla normativa vigente e che il Bilancio d’esercizio 2015 e 
il Bilancio preventivo 2016 ed i documenti ad esso allegati sono stati redatti dai 
competenti soggetti ed organi dell’ente. L’espressione del parere favorevole di regolarità 
tecnica ai fini dell’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e del Bilancio preventivo 
2016 non attiene al merito delle poste contabili, la cui allocazione ed il cui trattamento 
rientrano nella piena responsabilità dei competenti organi statutari. 

Il Dirigente                                                                                F.to: C.M. L’Occaso”; 
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Che in data 20 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo 
Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), 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 aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                                                                                   F.to: L.  Massimiani; 
 
Che in data 20 maggio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, tenuto conto del parere 
favorevole di regolarità tecnica e dell’attestazione di coerenza con i documenti di 
programmazione espressi dai competenti Uffici Capitolini, e atteso che il Bilancio di 
esercizio 2015 e il Bilancio preventivo 2016 sono stati redatti dai competenti soggetti e 
organi dell’ente. 
Ai fini della salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio dell’Ente, in 
applicazione della disciplina di cui all’articolo 147-quinquies comma 3 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sulla base della documentazione istruttoria presentata, non 
si ravvisano elementi rilevanti ai fini degli equilibri complessivi di Bilancio dell’Ente. 

Il Ragioniere Generale                                                                    F.to: S. Fermante”; 
 
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; 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

1) con riferimento agli argomenti iscritti ai punti nn. 1 e 5 dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Fondatori della Fondazione Cinema per Roma, in data 25 maggio 2016, 
di autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina ad astenersi dalla 
votazione; 

2) con riferimento all’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno, di 
autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina ad esprimere il voto 
favorevole di Roma Capitale in ordine all’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 
della Fondazione Cinema per Roma ed alla copertura parziale della perdita d’esercizio 
per un importo di Euro 168.705,00, tramite l’utilizzo delle riserve di utili portati a 
nuovo e al rinvio a nuovo, della residua perdita di Euro 517.742,00, dando indirizzo 
all’organo amministrativo di procedere, nell’esercizio in corso, alle eventuali 
rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in 
conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti pendenti presso le strutture 
dell’Amministrazione Capitolina; 

3) con riferimento all’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine del giorno, di 
autorizzare il rappresentante dell’Amministrazione Capitolina ad esprimere il voto 
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favorevole di Roma Capitale in ordine all’approvazione del Bilancio preventivo 2016 
della Fondazione Cinema per Roma. 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 28 maggio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
all’11 giugno 2016. 
 
 
 
Lì, 27 maggio 2016                                          p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 7 giugno 2016. 
 
 
 
Lì, 7 giugno 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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