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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 27 novembre 2017 
 
 

Il giorno 27 novembre 2017, alle ore 14.30 si riunisce presso la sala del Centenario, la 9^ 
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2017-
0163495 del 24.11.2017 con il seguente ordine dei lavori:  

 
- Approvazione del Peg 2017, unificato con il Piano della Performance 2017. Art. 169 

del d.lgs. n. 267/2000 (P46/17); 
- Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2017 (P47/17); 
- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 d.lgs. 267/2000, derivanti 

da sentenza esecutiva del T.A.R. Lazio n. 10505/2016 - Importo € 1.321,38 (P48/17); 
- Ordinanza n. 10257/2015 Corte Cassazione pagamento spese giudizio - 

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
N.267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 5.169,88 (P49/17); 

- Sentenza R.G. 2837/14 del Tribunale Tivoli - Liquidazione CTU - Riconoscimento 
legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 
derivanti da Sentenze esecutive per un importo complessivo di € 200,00 (P50/17); 

- Liquidazione sentenza n. 2114/15 del Tribunale di Tivoli - Riconoscimento di debiti 
fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze 
esecutive - Importo € 17.964,61 (P51/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Tivoli R.G. 
300876/13 per liquidazione CTU - Importo € 1.141,63 (P52/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5932/16 del Giudice di Pace di Roma - Importo 
Euro 313,93 (P53/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del Tar Lazio 2140/2017 – 
Importo complessivo pari a € 3.972,80 (P54/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 64/15 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 
3106/10 – Importo € 692,83 (P55/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 18773/13 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 
73899/2012 (P56/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 333/17 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 
41476/2015 - Importo € 94,84 (P57/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 5283/17 del Tribunale di Roma, causa RGN 
66892/2012 (P58/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9567/16 del Tribunale Civile di Roma, causa RGN 
5509/2014 – Importo complessivo € 2,048,16 (P59/17); 
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- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 ed Elenco annuale 2017 Prima 
variazione (P60/17); 

- Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza del Tribunale 
di Velletri n.2709/2016 pubblicata il 07/09/2016 in favore del procuratore antistatario 
Avv. Orietta Bonifacio, in riferimento al ricorso presentato dal Sig. Cimadon Patrizio 
avverso cartella esattoriale – Importo complessivo € 1.686,91 (P61/17); 

- Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza del Tribunale 
di Civitavecchia n. 1418/2016 del 22/01/2016 in favore del Sig. Jamghili Ali – Importo 
complessivo € 717,60 (P62/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 
267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 
16875/10 del 27.06.2009 Ediltecnica srl/ Provincia di Roma (ora Città metropolitana di 
Roma Capitale) – Importo Euro 4.989,16 (P63/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 
267/2000, derivanti da decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 12287/2015 
- GE.CO.P. SPA c/ Città metropolitana di Roma Capitale – Importo € 10.249,62 
(P64/17). 

 
Sono presenti i Consiglieri: 

Alessio Pascucci (14.30-15.30); Mario Cacciotti (15.15-15.30); Giovanni Libanori (15.00-15.30); 
Marco Silvestroni (14.30-15.30); Giuliano Pacetti (14.50-15.30). 
E’ presente il Ragioniere Generale Marco Iacobucci. 
Il Presidente spiega che la convocazione della Commissione è stata effettuata senza congruo 
preavviso per permettere l’esame delle proposte di deliberazione oggetto d’esame da parte del 
Consiglio metropolitano convocato nella medesima giornata; invita il Ragioniere Generale ad 
illustrare le proposte di deliberazione. 
Il Ragioniere Generale rispetto alla proposta di deliberazione n. 46/17 spiega che l’approvazione 
del PEG è un atto sequenziale all’approvazione del Bilancio di previsione. Nel PEG sono riportate 
le disponibilità, gli obiettivi ed il piano della performance. Unitamente al PEG si approva il PDO, 
entrambi documenti autorizzatori in quanto propedeutici alla gestione. Di norma il PEG deve 
essere approvato entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione; relativamente al 
piano della performance precisa che specifica ciò che è stato realizzato rispetto a quanto 
pianificato. 
La proposta di deliberazione n. 47/17 relativa alla variazione di Bilancio di Previsione annuale 
2017 si caratterizza principalmente, per ciò che attiene alle entrate, per i seguenti aspetti: - 
trasferimento dal Ministero degli Interni per l’esercizio di funzioni fondamentali; dai trasferimenti 
della Regione Lazio e da maggiori entrate derivanti dalle attività della stazione unica appaltante 
mentre per ciò che attiene le spese le variazioni sono essenzialmente relative alle imposte di rogito 
per l’acquisto della Sede di Via Ribotta, trasferimenti a favore di alcuni Istituti scolastici e per le 
spese connesse al funzionamento della stazione Unica Appaltante. 
Tutte le altre proposte di deliberazione riguardano invece decreti ingiuntivi esecutivi. 
Il Presidente ringrazia il Ragioniere Generale per la disponibilità e la disquisizione sulle proposte 
di deliberazione.  
Il Presidente pone quindi in votazione le proposte di deliberazione: 

- Approvazione del Peg 2017, unificato con il Piano della Performance 2017. Art. 169 
del d.lgs. n. 267/2000 (P46/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
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La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2017 (P47/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 

 
- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 d.lgs. 267/2000, derivanti 

da sentenza esecutiva del T.A.R. Lazio n. 10505/2016 - Importo € 1.321,38 (P48/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Ordinanza n. 10257/2015 Corte Cassazione pagamento spese giudizio - 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
N.267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 5.169,88 (P49/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Sentenza R.G. 2837/14 del Tribunale Tivoli - Liquidazione CTU - Riconoscimento 
legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 
derivanti da Sentenze esecutive per un importo complessivo di € 200,00 (P50/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Liquidazione sentenza n. 2114/15 del Tribunale di Tivoli - Riconoscimento di debiti 
fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze 
esecutive - Importo € 17.964,61 (P51/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Tivoli R.G. 
300876/13 per liquidazione CTU - Importo € 1.141,63 (P52/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5932/16 del Giudice di Pace di Roma - Importo 
Euro 313,93 (P53/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del Tar Lazio 2140/2017 – 
Importo complessivo pari a € 3.972,80 (P54/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
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- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 64/15 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 
3106/10 – Importo € 692,83 (P55/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 18773/13 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 
73899/2012 (P56/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 333/17 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 
41476/2015 - Importo € 94,84 (P57/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 5283/17 del Tribunale di Roma, causa RGN 
66892/2012 (P58/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9567/16 del Tribunale Civile di Roma, causa RGN 
5509/2014 – Importo complessivo € 2,048,16 (P59/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019 ed Elenco annuale 2017 Prima 
variazione (P60/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza del Tribunale 
di Velletri n.2709/2016 pubblicata il 07/09/2016 in favore del procuratore antistatario 
Avv. Orietta Bonifacio, in riferimento al ricorso presentato dal Sig. Cimadon Patrizio 
avverso cartella esattoriale – Importo complessivo € 1.686,91 (P61/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza del Tribunale 
di Civitavecchia n. 1418/2016 del 22/01/2016 in favore del Sig. Jamghili Ali – Importo 
complessivo € 717,60 (P62/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
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- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 

267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 
16875/10 del 27.06.2009 Ediltecnica srl/ Provincia di Roma (ora Città metropolitana di 
Roma Capitale) – Importo Euro 4.989,16 (P63/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 
267/2000, derivanti da decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 12287/2015 
- GE.CO.P. SPA c/ Città metropolitana di Roma Capitale – Importo € 10.249,62 
(P64/17); 
presenti 5; votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0 
La Commissione esprime parere favorevole. 

 
La seduta termina alle ore 15.30. 
Risulta assente il Consigliere Alessandro Priori. 
 
     
 
                    Il Segretario            Il Presidente 
                  Anna Paradisi                                                                               Alessio Pascucci 
  
 
 
 
                          
        
 


