9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 21 aprile 2017
Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 11.30 si riunisce presso la sala del Centenario, la seduta della 9^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 12.00 con avviso prot. rif.
n. 58674 del 18/04/2017, con il seguente ordine dei lavori:
-

Rendiconto della Gestione 2016 - Approvazione (D11/17);

-

Varie e eventuali;

-

Approvazione verbali sedute precedenti.

Sono presenti all’inizio della seduta alle ore 12.00 i Consiglieri:
Giovanni Libanori, Alessio Pascucci, Giuliano Pacetti.
Sono presenti il Ragioniere Generale e 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, dando la parola al Ragioniere
Generale, che distribuisce ai presenti una relazione illustrativa sull’argomento, che fa parte
integrante del presente verbale.
Il Ragioniere Generale passa all’illustrazione della proposta di Deliberazione relativa al
Rendiconto della Gestione 2016, ricordando che la legge n. 56/2014 e lo Statuto della Città
metropolitana prevede che la presente proposta di Deliberazione debba essere approvata
inizialmente dal Consiglio metropolitano, poi dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente si
procede all’approvazione definitiva da parte del Consiglio metropolitano.
Il Dott. Marco Iacobucci comunica che il risultato di amministrazione dell’anno 2016 presenta un
avanzo di 171 milioni di euro, illustra poi il Rendiconto, come riportato nella relazione esplicativa
presentata, e in particolare nelle voci di destinazione in cui sono stati ripartiti i fondi dell’Avanzo
di amministrazione.
Il Consigliere Libanori chiede al Ragioniere quale sono i criteri adottati per determinare gli
importi delle voci dei fondi finanziari, in cui è stato ripartito l’avanzo di Amministrazione (in
particolare per le voci n. 3), 4) e 5) riportate a pag. 3 della relazione). Il Ragioniere Generale
chiarisce che la ripartizione è stata fatta esclusivamente seguendo vincoli che la legge prevede.
Secondo il Dott. Iacobucci, il 2016, dal punto di vista finanziario, è stato per la Città metropolitana
l’anno più difficile rispetto agli anni precedenti, nonostante sia stato ridotto l’importo complessivo
della manovra a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, derivante dalla sterilizzazione
del taglio previsto di 53 milioni di euro a carico del nostro Ente. Infatti i tagli determinati già negli
anni precedenti hanno comportato un squilibrio strutturale di 60 milioni di euro, che sono stati
coperti mediante misure straordinarie: rinegoziazione di mutui la Cassa Depositi e Presiti e
utilizzo di avanzo di amministrazione libero.
Come previsto dal prossimo decreto Legge da parte del Governo sugli Enti Locali, atteso a breve
in pubblicazione, ci si attende di poter approvare per il 2017 il solo Bilancio Annuale, come
avvenuto nello scorso anno, senza possibilità di effettuare una programmazione pluriennale delle
spese e delle entrate.
Inoltre, anche per il 2017 si renderà necessario ricorrere alle medesime misure straordinarie, quali
la rinegoziazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e l’utilizzo dell’avanzo libero di
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amministrazione, per coprire l’ulteriore gap derivante dal fabbisogno finanziario dell’Ente nel
2017.
Altro elemento importante del Rendiconto di Gestione 2016 che il Dott. Iacobucci evidenzia è che
è stato rispettato nello scorso anno il pareggio di bilancio, facendo così decadere le relative
sanzioni previste dalla legge e attribuendo maggiore elasticità in termini di programmazione
economica futura per il Bilancio dell’Ente.
Successivamente, il Ragioniere Generale passa alla spiegazione delle voci di entrata, come
riportato a pagg. 4 e 5 della relazione allegata.
Il Presidente Pascucci esprime la considerazione che il 2016 è stato un anno peculiare di
transizione, perché parte della gestione (dall’autunno in poi) è stata svolta con i nuovi
rappresentanti della Città metropolitana e, pertanto, tale atto non possa essere imputato all’attuale
gestione dell’Ente. Inoltre, il Presidente ritiene di rimandare la discussione dell’atto in sede di
Consiglio metropolitano.
Alle ore 12.25 interviene il Consigliere Delegato De Vito.
Il Consigliere Libanori chiede al Ragioniere Generale, nello specifico, quale sia la percentuale
delle entrate del bilancio che possono essere utilizzate per finanziare i servizi da assicurare ai 121
Comuni del territorio della Città metropolitana. Il Ragioniere Generale risponde dicendo che circa
il 63% delle risorse sono corrisposte allo Stato e della parte residuale solo meno del 20% dei fondi
vengono utilizzati per fornire opere ai Comuni.
Il Consigliere Delegato De Vito interviene, auspicando un impegno di tutte le forze politiche per
affrontare i temi legati alle difficoltà di programmazione economica e finanziarie dell’Ente e si
farà portatore presso il Vice Sindaco per stabilire a breve la tempistica per l’approvazione del
Rendiconto 2016.
Passando all’ultimo punto dell’ordine del giorno, i Consiglieri metropolitani Pascucci, Pacetti e
Libanori approvano il verbale della seduta precedente.
I lavori terminano alle ore 12.35.

Il Segretario
Valentina Mautone

Il Presidente
Alessio Pascucci
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