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9^ Commissione Consiliare Permanente 
 

  
Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 11 dicembre 2017 

 
Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 10.20 si riunisce presso la sala delle Bandiere, la 9'' 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2017- 
0170983 del 07.12.2017 con il seguente ordine dei lavori: 

 
• Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato 

all'Istituto Scolastico "Enzo Ferrari", in Roma, Via Grottaferrata 76, mediante 
realizzazione di una nuova struttura sportiva con annessi servizi, con investimento a totale cura, 
rischio e spese del concessionario (P66/17); 

• Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 71/17 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 593/2014 - 
Importo € 965,47 (P67/17); 

• Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 2290/16 del Tribunale ordinario di Tivoli, causa RGN 1611/2015. 
Importo Euro 705,48 (P68/17); 

• Triennale delle Opere Pubbliche 2017 2019 ed Elenco annuale 2017 - Seconda variazione 
(P69/17). 

• Approvazione verbale seduta precedente. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
Alessio Pascucci (09.35-10.30); Mario Cacciotti (10.20-10.30); Giuliano Pacetti (10.20-10.30).  

 
Disquisizione sulle proposte di deliberazione. 
Il Presidente vista l'approfondita conoscenza dei punti agli ordini del giorno della seduta, in 
accordo con gli altri membri della Commissione, pone subito in votazione le proposta di 
deliberazione: 

P66/17 - Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastiCa 
assegnato all'Istituto Scolastico "Enzo Ferrari", in Roma, Via Grottaferrata 76, mediante 
realizzazione di una nuova struttura sportiva con annessi servizi, con investimento a totale cura, rischio 
e spese del concessionario; 
presenti 3; votanti 3; favorevoli 3; contrari 0; astenuti 0; 
la Commissione esprime parere favorevole. 
Non si procede poi alla votazione delle altre proposte di deliberazioni inserite nell' ordine dei 
lavori perché il Presidente e i membri presenti preferiscono rimandare al Consiglio la relativa 
decisione. 
Il Presidente dichiara chiusa la commissione alle ore 10.30    
 
 
          Il Segretario della Commissione    Il Presidente della Commissione 
                       Fabrizio Morelli                                                                    Alessio Pascucci 
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