9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9ª Commissione Consiliare Permanente della seduta del 20 Febbraio 2017
Il giorno 20 Febbraio 2017, alle ore 12.00 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della
9A Commissione Consiliare Pennanente, regolarmente convocata per le ore 12.00 con avviso prot. rif. n.
25512 del 17/02/2017, con il seguente ordine dei lavori:
• Approvazione dello schema di convenzione con la quale la Città metropolitana di Roma
Capitale assicura l’assistenza tecnica, amministrativa e legale al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli
Romani (D 4/17);
• Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.: Avis Budget c/CmRC; Clobiaco c/CmRC; Vetrone c/CmRC; Ferrante c/CmRC; Giordani
c/CmRC; De Nuntis c/CmRC; Pia c/CmRC; Di Tomaso c/CmRC; Boccia c/CmRC - hnporto totale €
3.344,51 (D 63/16);
• Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva Tar Lazio - Sezione II n. 11095/2015 resa sul ricorso numero
di Reg. Rie. 06188/2015, proposto da: L.A.F.A.P. S.r.l. contro Città Metropolitana di Roma Capitale e
I.N.A.I.L. - Esclusione gara d'appalto "PA 1/2015 L.C. "E. Montale" - Adeguamento normativa antincendio
e seguito di verbale W.FF. N. 157/UPG712 del 31.12.2012. Restituzione del contributo unificato. (D
64/16);
• Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva Tar Lazio sez. II n. 0798/2016 del 22/01/2016 resa sul Ricorso
numero di R.G. 09807/2015 proposto da: Toce Domenico &C. S.a.s. contro Città Metropolitana di Roma
Capitale - PRS 81/2014/7S. Restituzione del contributo unificato. (D 65/16);
• I.T.C. Paciolo - Bracciano - D.I. n. 26973/2015 - N.R.G. 66607/2015 - Impresa SOIM SRL - 2)
I.I.S. FARADAY e I.T.C.G. TOSCANELLI - Roma - D.I. n. 4582/2016 del 26.02.2016 - Impresa Baracca
Giovanni - Lavori di costruzione Istituto polifunzionale di Ciampino - 3) Giudizio Impresa Lorenzo Fubelli
Costruzioni c/ Provincia di Roma - Sentenza Civile n. 1852/2013 Corte d’appello - Riconoscimento debiti
fuori bilancio ex art 194, co. 1 lett. A) del D.lgs 267/2000 per un importo complessivo di € 3.498,11 (D
5/17);
• Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico sociale turistico culturale ed
ambientale dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano denominato per brevità “Consorzio Lago di
Bracciano” - Approvazione nuovo Statuto (D 9/17).
Sono presenti all’inizio della seduta alle ore 12.00 i consiglieri:
Giovanni Libanori, Alessio Pascucci, Teresa Maria Zotta.
Alle ore 12.18 sopraggiunge il consigliere Marco Silvestroni.
Sono presenti i dirigenti della Ragioneria Generale Dr. Talone e Dr. Iacobucci.
Constatata la presenza del numero legale il Presidente Alessio Pascucci dichiara aperta la seduta.
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno ponendo in discussione la proposta di
deliberazione n. D4/17, il dott. Talone illustra la proposta di delibera e la convenzione, precisando che la
Città Metropolitana fornirà un supporto tecnico e legale al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli
Romani, intervengono nell’approfondimento della delibera i consiglieri Zotta, Pascucci e Silvestroni.
La Consigliera Zotta dichiara di voler approfondire la proposta di delibera in oggetto, e quindi di astenersi
dalla votazione.
Anche il Consigliere Silvestroni si astiene.
Il Presidente ne prende atto e nonostante l’espressione di parere favorevole del consigliere Libanori e del
suo, decide di inviare la proposta di che trattasi, al vaglio del prossimo Consiglio Metropolitano.
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione n. 63/16 , il dott. Iacobucci la illustra
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precisando che si tratta di debiti fuori bilancio già pagati e il passaggio in Commissione costituisce un mero
tecnicismo per perfezionare gli atti così come previsto nel T.U.E.E.L.L. all’art. 194 comma 3.
Il Consigliere Silvestroni si astiene dall’espressione del parere.
Il consiglieri Pascucci Libanori e Zotta esprimono parere favorevole.
La Proposta viene quindi licenziata con parere favorevole.
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione n. 64/16 , il dott. Talone la illustra precisando
la natura del debito fuori bilancio che concerne il pagamento del contributo unificato pari a Euro 4.000,00
somma dovuta anche se non c’è nessuna responsabilità da parte dell’Ente in quanto una delle Ditte non
poteva partecipare alla gara per irregolarità di versamenti INAIL. Interviene il consigliere Libanori per
chiedere se si può fare un’azione di rivalsa.
Risponde il Dott. Iacobucci che si può fare un tentativo.
Tutti i consiglieri si astengono dall’esprimere un parere e il presidente dichiara di rinviare la stessa
all’esame del Consiglio Metropolitano.
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione n. 65/16 , il dott. Talone la illustra precisando
che si tratta di debiti fuori bilancio e concerne il pagamento del contributo unificato pari a Euro 4.000,00.
Tutti i consiglieri si astengono dall’esprimere un parere e il presidente dichiara di rinviare la stessa
all’esame del Consiglio Metropolitano.
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione n. D5/17, il dott. Talone spiega che si tratta di
tre procedure unificate inerenti tre istituti scolastici provinciali, si tratta di interessi passivi maturati per
ritardato pagamento che non è stato non dovuto a inadempienza dell’Ente ma dovuto a adeguamento a
norme di finanza pubblica.
Il Consigliere Libanori rileva che i pagamenti non si sono potuti effettuare a causa delle dilazioni imposte
dalla legge.
Tutti i consiglieri si astengono dall’esprimere un parere e il presidente dichiara di rinviare la stessa
all’esame del Consiglio Metropolitano.
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione n. D9/17, il dott. Iacobucci la illustra e spiega
che la durata del Consorzio è fissata in 10 anni dall’approvazione del nuovo Statuto e non è più ventennale,
inoltre con il nuovo Statuto possono aderire al Consorzio Comuni e Unioni di Comuni dei territori limitrofi
e circostanti il lago di Bracciano la cui istanza di adesione deve essere preventivamente approvata
dall’Assemblea, questo Statuto è già stato approvato dall’assemblea, questa proposta di delibera dovrà
essere ratificata sia dal Consiglio che dalla Conferenza Metropolitana.
I Consiglieri Pascucci Silvestroni e Libanori si esprimono positivamente, la Consigliera Zotta si astiene e il
Presidente decide di rinviare la stessa all’esame del Consiglio Metropolitano.
I lavori terminano alle ore 13.13.
Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano Giordani ed Alessandro Priori.
Il Segretario della Commissione
Anna Maria Mensitieri

Il Presidente della Commissione
Alessio Pascucci
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