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Centrale del Latte di Roma
Oggetto:
dividendi CENTRALE DEL LATTE.pdf (298.5 KB)
Allegato:
In 10 anni La Centrale del latte di Roma ha corrisposto sottoforma di dividendi a Roma Capitale
più di 4 milioni di euro ( 4.595.861 cioè il 6,72% della quota azionaria detenuta da Roma
Capitale).
Nella delibera sulla revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e
secondo livello si fa riferimento alla razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso per 28
milioni di euro.
Calcoliamo il vero valore che dovrebbe corrispondere la Centrale del Latte di Roma a Roma
Capitale considerando il 75% dell’oggetto del contenzioso, il valore effettivo
(75,02/6,72*4.595.861) dovrebbe essere di 51 milioni di euro quasi il doppio del valore
concordato.
In Commissione bilancio nessuno dello staff dell’assessore Colomban ha saputo rispondermi su
questo tema.
Per evitare un danno erariale facciamo i dovuti approfondimenti prima di approvare la cessione
per 28 milioni di euro.
Grazie mille
-Data:
Da:
A:
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Questo messaggio contiene informazioni appartenenti al mittente,che potrebbero essere di natura confidenziale,
esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato.Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le comunichiamo
che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione,
rivelazione, copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso.

Serial ID : mar-22-2019 11:32:15 413094389.647339.1506432597638.JavaMail.jboss@vlijbwebmail001.print.infocert.it

