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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 10 luglio 2018 

 

 

Il giorno 10 luglio 2018, alle ore 10.00 si riunisce presso la sala del Placido Martini, la  9^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2018-0 del 

20/06/2018, con il seguente ordine dei lavori: 

- Nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2018/2021. 

(P34/18). 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

- Varie ed eventuali. 

Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 09.40-10.20), Giuliano Pacetti 

(Movimento 5 Stelle) presente in Sala (09.40-10.20) e Giovanni Libanori (Conservatori 

Riformisti) (presente in Sala 9.30-10.20). 

Partecipano inoltre ai lavori della Commissione, il Consigliere metropolitano Andrea Volpi 

(Fratelli d’Italia) (presente in Sala 09.40-10.20) il Vice Ragioniere Generale Dott. Antonio Talone 

e il Dirigente del Servizio 1 dell’UC “Segretariato Generale”, Dott. Andrea Anemone. 

Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

10.00; dà, quindi, la parola al Vice Ragioniere Generale Dott. Antonio Talone, per illustrare la 

Proposta di Deliberazione “Nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il 

triennio 2018/2021 (P34/18)”, e spiega che l’estrazione dei nominativi chiamati a svolgere 

l’incarico di componente dell’organo di revisione economico finanziaria è stata effettuata a sorte 

dalla Prefettura – UTG di Roma; il Presidente Pascucci chiede quindi se la designazione di Presidente 

dell’organo di revisione economico finanziaria spetta alla 9^ Commissione Consiliare permanente, 

competente per materia. Il Dott. Anemone risponde che la legge stabilisce che il Presidente sia eletto 

sulla base del maggior numero di incarichi pregressi presso enti locali e pertanto è individuato 

mediante tale criterio. 

Il Presidente, pertanto, prende atto del contenuto dispositivo della proposta di deliberazione e 

all’unanimità la Commissione esprime voto favorevole alla Proposta di Deliberazione (P34/18) 

“Nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria per il triennio 2018/2021”. 

Si passa quindi al secondo punto dell’Odg: la Commissione approva i verbali delle sedute precedenti 

all’unanimità. 

Come ulteriore argomento, il Presidente chiede al Dott. Anemone la procedura da seguire per 

l’elezione del Vice Presidente della Commissione e lo stesso risponde che il nominativo da proporre 

come Vice Presidente deve essere formulata in Conferenza dei Capigruppo. 

Il Presidente annuncia di voler convocare p.v. la 9^ Commissione in maniere scadenzata 

(prevedibilmente due volte al mese) da settembre. 
Infine, il Presidente Pascucci segnala un’imprecisione contenuta nella deliberazione Deliberazione: 

“Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2018-2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 - Art. 193 T.u.e.l.”, cosi come emendata 

dal Consiglio metropolitano del 4 luglio , inscritta all’ordine dei lavori della conferenza metropolitana 

prevista per il 6 luglio u.s.. Il Presidente Pascucci afferma infatti che ci sono state delle imprecisioni 

nel riportare in alcuni valori degli emendamenti approvati.  

Il Consigliere Pacetti chiede al Dott. Talone se i valori degli emendamenti approvati possono essere 

cambiati da parte della Ragioneria Generale ma il Vice Ragioniere afferma chiaramente che ciò non 

sia possibile e che suppone ci fosse stato, su qualche intervento, un parere condizionato. Il Presidente 

Pascucci pertanto intende chiedere, a tal proposito, chiarimenti al Ragioniere Generale.  
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Il Consigliere metropolitano Pacetti afferma che comunque, dopo la definitiva approvazione del 

Bilancio di previsione, verrà effettuata una proposta di variazione del bilancio stesso, per inserire le 

modifiche necessarie. 

Il Presidente dichiara di voler convocare la successiva seduta della Commissione per il 16/07/2018 e 

alle 10.20, dichiara chiusa la seduta. 

                                                                                                                        
             Il Segretario      Il Presidente della 9^ Commissione 

Beatrice Nardi               Alessio Pascucci 
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