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Data: 26 settembre 2017, 15:29:57

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: virginia.raggi@pec.comune.roma.it
teresamaria.zotta@pec.comune.roma.it
simona.ficcardi@pec.comune.roma.it
simona.donati@pec.comune.roma.it
sara.seccia@pec.comune.roma.it
roberto.dipalma@pec.comune.roma.it
pietro.calabrese@pec.comune.roma.it
paolo.ferrara@pec.comune.roma.it
nello.angelucci@pec.comune.roma.it
monica.montella@pec.comune.roma.it
mariaagnese.catini@pec.comune.roma.it
marco.terranova@pec.comune.roma.it
marcello.devito@pec.comune.roma.it
giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it
gemma.guerrini@pec.comune.roma.it
fabio.tranchina@pec.comune.roma.it
enrico.stefano@pec.comune.roma.it
eleonora.guadagno@pec.comune.roma.it
donatella.iorio@pec.comune.roma.it
daniele.diaco@pec.comune.roma.it
cristina.grancio@pec.comune.roma.it
cristiana.paciocco@pec.comune.roma.it
carola.penna@pec.comune.roma.it
annalisa.bernabei@pec.comune.roma.it
angelo.sturni@pec.comune.roma.it
angelo.diario@pec.comune.roma.it
andrea.coia@pec.comune.roma.it
alisia.mariani@pec.comune.roma.it

Oggetto: Centrale del Latte di Roma

Allegato: dividendi CENTRALE DEL LATTE.pdf (298.5 KB)

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   quasi il doppio del valore51 milioni di euro
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 
-- 
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Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche,Commissione I
finanziarie 

- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro CulturaCommissione VI
- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e RelazioniCommissione XII

Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro

 - COMMISSIONE ELETTORALE membro
 

       
Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203 
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/ 
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 
 

 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.


