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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente 

 Seduta del 3 maggio 2017 

 

 

Il giorno 3 maggio 2017, alle ore 11.30 si riunisce presso la sala Placido Martini di Palazzo Valentini 

la 5
A
 Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 11.30, con avviso prot. rif. n. 

60721 del 21/04/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

- Approvazione verbale seduta precedente; 

- Fondi statali destinati alla messa in sicurezza delle scuole di competenza della Città Metropolitana 

di Roma Capitale - Audizione del Direttore del Dip. Vili “Programmazione della rete scolastica -Edilizia 

Scolastica” Ing. Giuseppe Esposito; 

- Situazione Liceo Classico Linguistico “M.T. Cicerone” di Frascati; 
- Varie ed eventuali. 

All’inizio della seduta sono presenti la Presidente Valeria Baglio e la Consigliera Teresa Maria Zotta 

che sostituisce la Consigliera Gemma Guerrini. 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.35. 

Sono altresì presenti in Sala il delegato Marcello De Vito, l’Ing. Giuseppe Esposito, Il Dr. Marco Iacobucci e 

il Dr. Fresilli. 

La Presidente Baglio chiede all’Ing. Esposito chiarimenti in merito ai fondi statali destinati alla messa in 

sicurezza degli Istituti scolastici e su come è stato deciso di utilizzarli. 

L’Ing, Esposito precisa che i fondi statali ancora non sono stati assegnati, ma per quanto riguarda gli “Spazi 

finanziari” concessi con DM 41337 del 14/03/2017 ci sono euro 5.968.000 a favore dell’edilizia scolastica e 

sono risorse finanziarie proprie dell’Amministrazione. 

Questi fondi saranno impegnati per interventi per prevenzione incendi e per mettere a norma 15 istituti, mentre 

4.400.000 euro sono destinati a interventi (si tratta di interventi idraulici per separare le acque ciliare dalle 

acque scure) per l’Istituto Magarotto per il quale la gara è già stata espletata. 

Ci sono altri tre interventi già finanziati: 

il Battisti di Velletri, il Seneca e il Matteucci, per il quale è già stata espletata la gara e fatto il contratto. 

Quindi sarà possibile utilizzare il finanziamento statale solo per l'Istituto Seneca. 

La Presidente Baglio afferma che è necessario approvare il rendiconto di bilancio del 2016 in tempi brevi 

cosicché, dopo l’approvazione del bilancio preventivo annuale 2017, sarà possibile liberare i fondi e procedere 

agli impegni per finanziare gli interventi previsti. 

L’ing. Esposito quindi elenca specificatamente tutti i 15 i lavori programmati nell’anno 2017 per l’edilizia 

scolastica, come da allegato 1, facente parte integrante del presente verbale. In merito al tempo necessario per 

la realizzazione degli interventi, lo stesso Direttore specifica che la presunta tempistica sarà comunque lunga e 

comporterà 4 o 5 mesi per lo svolgimento della gara, la conclusione del contratto e consegna dei lavori e 

ulteriori 6 mesi circa per la realizzazione effettiva degli interventi. Riguardo le risorse finanziarie, l’Ing. 

Esposito evidenzia che l’importo previsto del fabbisogno annuale necessario per tutti gli interventi di edilizia 

scolastica per l'anno 2017 sarebbe di 223 milioni di euro; tale documento è stato presentato in Ragioneria per 

essere allegato al Bilancio di Previsione 2017. 

Il Consigliere Delegato De Vito a questo punto prende la parola e specifica che nella proposta di bilancio 

previsionale è stato inserito l'importo di circa 25 milioni per spese di investimento (2/3 destinati alla edilizia 

scolastica e 1/3 alla viabilità) e circa 7 milioni di euro sarebbero imputabili a capitoli di spesa corrente e 
destinati alla manutenzione ordinaria. 
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L’Ing. Esposito sottolinea la difficoltà oggettiva di dover spendere le risorse messe a disposizione per gli 

interventi entro fanno corrente, non potendo altrimenti sfruttare utilmente i fondi. 

La Presidente Baglio quindi chiede a quanto ammonterebbe fimporto degli interventi che la Città 

metropolitana sarebbe in grado di effettuare con le attuali risorse umane disponibili e considerando i tempi di 

svolgimento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi. Il Ragioniere Generale, dott. 

lacobucci replica che la maggiore difficoltà di gestione è la mancata programmazione triennale degli 

interventi, visto che l’attuale Decreto Legge n. 50/2017, che disciplina la materia finanziaria per gli Enti 

Locali, stabilisce che le Città metropolitane adottino solo il bilancio previsionale annuale e non quello 

triennale. Secondo il Dott. lacobucci, negli anni precedenti, quando invece veniva adottato il bilancio 

pluriennale e quindi il piano triennale delle opere pubbliche, la Città metropolitana esercitava la corretta 

capacità di programmazione ordinaria e pertanto era in grado di realizzare interventi tra i 70 e i 100 milioni di 

euro annui. Pertanto il Ragioniere Generale auspica che venga ripristinato al più presto l’equilibrio finanziario 

strutturale di lungo periodo. 

Il Ragioniere Generale poi passa ad illustrare i finanziamenti resi disponibili per l’edilizia scolastica in base a: 

Legge n. 23 del 1996 (Legge Masini), il Conto Termico (rinnovato con D.M. interministeriale 15/02/2016 del 

MISE, MAATM e MIPAF), il Fondo Kyoto (gestito dalla Cassa Depositi e prestiti e finalizzato 

all’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica destinati all’istruzione scolastica e 

istruzione universitaria), l’INAIL e i Fondi della Regione Lazio (L.R. n. 12/1981), come specificatamente 

riportato nell’allegato n.2 facente parte integrante del presente verbale. 

hi particolare, Il Dott. lacobucci precisa che i fondi statali, stanziati dalla legge di bilancio a favore delle città 

metropolitane e province per l’edilizia scolastica, ammontano a circa 63 milioni di euro a livello nazionale e in 

particolare circa 5 o 6 milioni dovrebbero essere imputati alla Città metropolitana di Roma Capitale. Tali 

fondi, in base alla normativa vigente, però verrebbero assegnati alle Regioni che successivamente li 

trasferirebbero alle città metropolitane, allungando così notevolmente i tempi di conferimento che si 

verificherebbe fino presumibilmente a ottobre 2017, e tali risorse devono essere necessariamente spese entro il 

31 dicembre. Questi interventi pertanto risultano difficilmente realizzabili per motivi procedurali e di tempi. 

La Presidente Baglio evidenzia la necessità che le forze politiche dell’Ente procedano quanto prima 

all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2016 e successivamente del Bilancio di Previsione per Lamio 

2017 e il Ragioniere Generale auspica che sia presentato presso la Commissione parlamentare competente in 

materia di bilancio un emendamento per la variazione del Decreto Legge n. 50/2017 Enti Locali (attualmente 

in fase di conversione in legge), per evitare il passaggio alle Regioni dei fondi stanziati dalla Legge di bilancio 

del 2017 al comma 140; in questo modo infatti si ridurrebbero drasticamente i tempi per l’utilizzo dei fondi, 

messi a disposizione dallo Stato, per la realizzazione degli interventi per l’edilizia scolastica. 

Al fine di chiarire la situazione, la presidente Baglio procede ad un riepilogo delle risorse utili per l’edilizia 

scolastica nell’anno corrente, e li riassume: un importo previsto tra 13 e 15 milioni di euro di risorse proprie 

dell'Ente, 5 milioni e mezzo come spazio contabile previsto dal MEF. importo tra i 5 e 6 milioni derivanti da 

fondi statali, nonché altre fonti da attivare e da verificare in funzione dei tempi di acquisizione delle risorse. 

Il Ragioniere Generale sottolinea che è stato calcolato il fabbisogno necessario a recuperare tutte le situazioni 

di emergenza evidenziate nelle scuole di competenza della Città metropolitana e che è stato quantificato in 42 
milioni di euro per il 2017. 

Alle 12.30 esce dall'aula il Consigliere Delegato De Vito. 

La Presidente passa quindi al terzo punto dell'OdG, relativo al Liceo Classico Linguistico “M.T. Cicerone" di 

Frascati; l'Ing. Esposito rifacendosi alla nota presentata in risposta alla mozione n. 39 inerente il medesimo 

argomento (prot n.51452 del 03/04/2017, allegato n. 3), illustra le attività che sono state programmate negli 
anni precedente per risolvere la situazione.  
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In relazione al primo punto dell’OdG, la Presidente chiede di poter approvare il verbale della seduta 

precedente al termine della prossima seduta del Consiglio metropolitano, e di trasmettere ai Consiglieri 

componenti la Commissione preliminarmente il verbale da approvare. 

 

Alle ore 12,35 la Presidente Baglio chiude la seduta. 

Risultano assenti i consiglieri Guerrini (sostituita dalla consigliera Zotta), Libanori, Priori e Silvestroni. 

     

    Il Segretario della Commissione                      La Presidente della 5^ Commissione 

        Dott.ssa Beatrice Nardi                  Dott.ssa Valeria Baglio 
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