Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 18 settembre 2018
Il giorno 18 settembre 2018, alle ore 12.00 si riunisce presso la Sala Riunioni del 24 Piano (sala
riunioni del Ragioniere Capo) di via Ribotta 41 - Roma, la 9^ Commissione Consiliare Permanente,
regolarmente convocata con avviso prot. CRMC-2018-011905-2018-7-18 ed integrata con
convocazione prot. CRMC-2018-0142681 del 11/09/2018 e prot. CRMC-2018-0144955 del
14/09/2018, con il seguente ordine dei lavori:
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 267/2000 ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva nr. 1837/2016 del 11/10/2016 -Tribunale di
Tivoli, importo € 14.323,13 (P42/18);
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. derivanti da Sentenza Esecutiva n. 8408/2016 del 05/10/2016. Importo €
5.357,31 (P43/18);
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii derivanti da Procedura Esecutiva nr R.G. 33656/14. Importo € 16.810,50
(P44/18);
Sentenza n. 9770/2017 del 28 novembre 2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma a
seguito di ricorso proposto dalla dipendente in quiescenza R. P. c/Città metropolitana di Roma.
Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000
per un importo complessivo di € 3.722,94 (P45/18);
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro del
Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54 (P46/18).
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii - Sentenza Esecutiva n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale
di Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di giudizio e spese Consulenza Tecnica d’Ufficio)
(P47/18);
Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n.
30787/2015 R.G. – Importo € 364,78 (P48/18);
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma causa R.G. n.
70690/2015 R.G. - Importo € 831,37 (P49/18).
Sono presenti: Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 12.00-13.10), Giuliano
Pacetti (Movimento 5 Stelle) presente in Sala (12.00-12.40), Mario Cacciotti (Forza Italia) presente
in sala (12.00-13.10), Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) presente in Sala (12.00-13.10) e
Andrea Volpi in sostituzione del Consigliere Marco Silvestroni (Fratelli d’Italia) presente in Sala
(12.00-13.10), Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) presente in Sala (12.00-13.10).
Partecipa alla seduta della Commissione la Consigliera Metropolitana Micol Grasselli, il
Consigliere Metropolitano Carlo Passacantilli, il Ragioniere Generale Marco Iacobucci, il Direttore
del Dip. II° dott. Stefano Carta, Il Direttore del Dip. VII Ing. Claudio Di Biagio, il Dirigente del
Dip. VI Serv. 1 Arch. Massimo Piacenza, Il Direttore del Dip. IV Dott.ssa Maria Zagari e il
Dirigente del Dip. VIII serv. 1 Arch. Angelo Maria Mari.
Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
12.00.
La Commissione inizia la seduta con l’esame delle proposte di deliberazione inserite all’ ordine dei
lavori; il Presidente Pascucci, facendo constatare che gli atti da esaminare trattano debiti fuori
bilancio già noti ai presenti e già coperti finanziariamente (come certificato dal Ragioniere Capo)

grazie ad un accantonamento di 5 milioni di euro nell’ anno 2017 effettuato per fronteggiare
eventuali passività potenziali, propone di esprimere parere in merito agli atti con unica votazione,
così da non dover passare poi all’attività relativa alla stesura del nuovo bilancio di previsione.
Appurato il consenso di tutti i membri della Commissione e non essendoci interventi in merito, il
Presidente pone in votazione le proposte n. 42/18, n. 43/18, n. 44/18, n. 45/18, n. 46/18, n. 47/18, n.
48/18 e n. 49/18:
presenti: 6 (Pascucci, Pacetti, Cacciotti, Proietti, Volpi, Libanori)
votanti: 6 (Pascucci, Pacetti, Cacciotti, Proietti, Volpi, Libanori)
favorevoli: 6 (Pascucci, Pacetti, Cacciotti, Proietti, Volpi, Libanori)
contrari: 0
astenuti: 0
La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità.
Il Presidente fa presente alla Commissione di essere già in possesso dell’atto del Bilancio
consolidato, che poteva essere già inserito all’odierno ordine del giorno, ma ha preferito rimandarlo
alla seduta successiva, nel rispetto del Regolamento sull’ organizzazione e sul funzionamento del
Consiglio metropolitano e per dare modo così ai membri di poterlo esaminare prima della
votazione.
I lavori proseguono con l’apertura del dibattito in merito alla programmazione del piano delle
opere.
Prende la parola il Ragioniere Capo che illustra le modalità ed i tempi previsti dal decreto
ministeriale n. 14 del 2018 per la stesura del programma del piano delle opere da inserire nel
bilancio pluriennale, sottolineando che si deve tener conto del fabbisogno finanziario necessario,
come richiesto dai Dipartimenti, all’interno del bilancio di previsione 2018, che si attesta sui 500
milioni di euro per l’Edilizia scolastica e 200 milioni per la viabilità: la seduta della Commissione
odierna fornirà un ulteriore aggiornamento, che servirà per individuare eventuali interventi urgenti
da poter inserire nel nuovo piano delle opere, in coerenza con le risorse disponibili dell’ ente.
Il Ragioniere Capo riferisce che la tempistica che si sono dati gli uffici per formulare le varie
proposte è molto stretta, al fine di chiudere il prima possibile la fase preliminare del nuovo piano
delle opere, per poi passare alla stesura del bilancio di previsione pluriennale 2018-2021 e cosi
approvarlo entro Natale.
Il Dott. Iacobucci prosegue sottolineando l’importanza della seduta odierna, in quanto è l’occasione
per potersi confrontare con l’organo di indirizzo politico riguardo le priorità al fine del migliore
impiego delle poche risorse a disposizione in bilancio, dato che non si ci sono al momento
indicazioni in merito ai fondi messi a diposizione dal Governo e dalla Regione; il Ragioniere
Generale afferma che quindi al momento si può lavorare solo con le risorse disponibili nel bilancio,
con i fondi che ci sono stati assegnati per la Viabilità dal programma quinquennale che il MIT
aveva approvato lo scorso anno e con alcune risorse che sono state assegnate in ambito di progetti
del MIUR per la vulnerabilità sismica degli plessi scolastici; in tale occasione, precisa il Dott.
Iacobucci, la Regione Lazio ha approvato il documento con cui vengono ripartite le risorse per
interventi di messa in sicurezza sismica dei edifici scolastici, penalizzando in particolar modo il
Comune di Roma e la Città Metropolitana di Roma Capitale, attribuendole, infatti, fondi per il solo
Istituto Caravillani, e non per tutti gli altri ulteriori interventi necessari, come riportato nel piano
delle opere precedente; Comunque, continua il Ragioniere Capo, ci sono a disposizione 1 milione di
euro per la verifica sulla vulnerabilità sismica e per eventuali interventi di messa a norma che, come
certificato dagli Uffici, non sono in ogni caso sufficienti, vista la situazione generale dei plessi
scolastici del nostro territorio; pertanto, si dovrà procedere alla richiesta al Governo di deroghe, al
fine di evitare che si verifichi la stessa situazione di un istituto tecnico di Monterotondo che, a causa
della assenza di certificazione di vulnerabilità sismica dell’immobile, ha dovuto far a meno di venti
classi, non potendo il Direttore del Dipartimento II Dott. Stefano Carta rinnovare il contratto di
locazione dello stabile utilizzato come sede dalla scuola.

A questo punto interviene il Dirigente del Dipartimento VI Servizio 1 Arch. Massimo Piacenza,
che, evidenzia l’opportunità -rispetto a quanto successo negli anni precedenti- di poter pianificare
con anticipo gli interventi da effettuare, programmazione che permetterà, nell’arco del prossimo
triennio a cui si riferisce il bilancio pluriennale, di poter arrivare ad un sensibile miglioramento
della situazione per la messa a norma delle strutture scolastiche.
L’Arch. Piacenza prosegue entrando nello specifico circa i tempi dettati dal Ministero per la
pubblicazione obbligatoria del programma del piano delle opere: in passato il termine stabilito era
di 60 giorni prima dell’approvazione, mentre ora (grazie al Decreto n.14 del 2018 del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti), la Città metropolitana ha la possibilità di approvare il programma
solo dopo 30 giorni dalla pubblicazione.
Interviene nuovamente il Ragioniere Capo puntualizzando al Presidente che il programma, in base
al nuovo Decreto sopra citato e diversamente da quanto fatto gli anni precedenti, dovrà
obbligatoriamente essere presentato ed approvato in Consiglio metropolitano in due occasioni: il
primo passaggio in Consiglio sarà finalizzato solo per l’adozione del Programma delle Opere,
mentre il secondo, dopo i trenta giorni di pubblicazione, per l’approvazione definitiva; in questo
modo, sarà data la possibilità a soggetti terzi di poter fare osservazioni rispetto agli interventi
riportati nel programma, osservazioni che però il Consiglio potrebbe anche decidere di non recepire
e in quest’ultimo caso il termine risulterebbe di 60 giorni, come stabilito dalla precedente
procedura.
Il Dott. Iacobucci considera molto remota la possibilità di riscontrare osservazioni da soggetti terzi,
viste le poche risorse in campo e invita la Commissione ad espletare l’iter per l’approvazione
almeno trenta giorni prima della seduta in cui si voterà il bilancio.
Interviene il Presidente Pascucci chiedendo se il programma delle opere deve passare prima in
Conferenza metropolitana ed il Ragioniere Capo risponde che il programma delle opere andrà in
conferenza, contestualmente nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.
Inoltre, il Presidente chiede se sia possibile approvare il Bilancio entro 31/12/2018 ma il Dott.
Iacobucci evidenzia la necessità di dover intanto pianificare il programma quinquennale dei
finanziamenti previsti sulla viabilità da presentare al MIT, inserirlo nel programma del piani delle
opere e portarlo in aula di Consiglio per l’approvazione entro il 15 ottobre 2018, scongiurando cosi
il rischio della scadenza dei termini consentiti per la presentazione al Ministero; inoltre lo stesso
Ragioniere indica il 24 settembre p.v. come data concordata tra i Dirigenti dell’Amministrazione
per la presentazione, da parte degli uffici degli interventi, da inserire nel programma, per far sì che
per i primi di dicembre ci sia la possibilità di approvare il Bilancio.
Interviene nuovamente il Presidente Pascucci che ipotizza un cronoprogramma a ritroso, partendo
dalla data ipotetica del Consiglio per la prima approvazione del bilancio, supposta per il 10
dicembre p.v. ed il 20 dicembre p.v. data ipotizzata per l’approvazione definitiva, prevedendo che
una seduta della Conferenza metropolitana possa svolgersi tra le due date sopra segnalate, mentre
per l’adozione del piano delle opere dovrebbe avvenire per metà ottobre 2018.
Il Presidente chiede al Ragioniere Capo se si possa arrivare all’approvazione anche prima dai
termini ipotizzati, ma il Dott. Iacobucci puntualizza che comunque si deve aspettare metà novembre
2018 per l’approvazione della legge di bilancio statale, al fine di verificare quindi che la proposta di
bilancio sia coerente le norme di finanza pubblica.
Il Dott. Iacobucci invita il Presidente a riunire a breve la Commissione, per far sì che gli uffici
possano portare le proposte formulate e l’organo politico così possa individuare le priorità; il
Presidente tiene a puntualizzare che, come priorità, intanto ci sarebbe da reinserire quegli interventi
formulati nel vecchio programma delle opere, ma non eseguiti per mancanza di fondi.
Viene quindi fissata per il 25 settembre p.v. alle 14.00 la riunione della 9^ Commissione e alle
15.00 la riunione in seduta congiunta con la 6^ Commissione.
Il Presidente sottolinea la necessità di nominare un Vicepresidente della Commissione; auspica,
quindi, un veloce passaggio della questione nella prossima riunione dei Capigruppo Consiliari ed il

successivo inserimento della nomina nell’ordine dei lavori nella prima seduta utile della
Commissione.
Si chiude la Commissione alle ore 13.10.
Il Segretario
Fabrizio Morelli

Il Presidente della 9^ Commissione
Alessio Pascucci

