9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 26 settembre 2017
Il giorno 26 settembre 2017, alle ore 14.00 si riunisce presso la sala del Centenario, la 9^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-20170124964 del 19.09.2017, con il seguente ordine dei lavori:
- Adozione schema di Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2017 e Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017. (P.38-17);
e successivamente integrata con avviso prot. n. CMRC-2017-0127203 del 22.09.2017 con il
seguente ordine dei lavori:
- D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis – Gruppo Amministrazione Pubblica – Approvazione dello
schema di bilancio Consolidato per l’esercizio 2016 (P. 39/17);
-

Revisione straordinaria delle Partecipazioni (art. 24 d. Lgs. n. 175/2016). (P 40/17)

Sono presenti i Consiglieri:
Alessio Pascucci (14.12-14.50), Mario Cacciotti (14.00-14.50), Matteo Manunta (in sostituzione
di Giuliano Pacetti) (14.15-14.50).
Sono presenti il Delegato al Bilancio consigliere Marcello De Vito, Il Ragioniere Generale
dell’Ente Dr. Iacobucci e il Vice Segretario Generale Vicario Dr. Anemone.
Il Presidente Pascucci constatato il numero legale dichiara aperta la seduta e dà la parola al
Delegato De Vito per relazionare ed illustrare la proposta di deliberazione n. 39/17.
Delegato Marcello De Vito: “con la proposta n. 39/17 questo ente redige per l’annualità 2016 un
bilancio consolidato che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le
proprie articolazioni organizzative quali: i suoi enti strumentali e le sue società controllate e
partecipate, il metodo di consolidamento adottato in applicazione del principio contabile di
riferimento, il medesimo utilizzato nel bilancio consolidato 2014, è quello “integrale” il quale
prevede al suo interno tutte le attività e le passività, nonché tutti i componenti positivi e negativi di
reddito dei bilanci delle società rientranti nell’area di consolidamento con contestuale
eliminazione le partecipazioni minime irrilevanti, in ottemperanza del decreto 175 (legge Madia)
sulla razionalizzazione.
Il delegato legge la “Nota integrativa” che fa parte della delibera in discussione che elenca i
Consorzi le Associazioni le Fondazioni e le Società di Capitale e Consortili; in merito interviene
il Presidente Pascucci e specificatamente sulla ADR (aereoporti di Roma) della quale afferma
“siamo detentori dello 0,251 della quota di partecipazione”.
.
Il Dr. Iacobucci specifica che è stato necessario mantenerla per le tasse di sbarco e imbarco.
Dopo un ulteriore attenta analisi della proposta, la Commissione esprime il proprio parere e si
procede alla votazione della proposta di deliberazione P39-17.
La votazione si conclude con il seguente esito:
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Presenti 3 (Cacciotti, Manunta, Pascucci)
Votanti 3 (Cacciotti, Manunta, Pascucci)
Favorevoli 3 (Cacciotti, Manunta, Pascucci)
La delibera P39/17 riceve il PARERE FAVOREVOLE ALLA UNANIMITA’ della
Commissione.
Si procede alla votazione della proposta di deliberazione P40-17.
La votazione si conclude con il seguente esito:
Presenti 3 (Cacciotti, Manunta, Pascucci)
Votanti 3 (Cacciotti, Manunta, Pascucci)
Favorevoli 3 (Cacciotti, Manunta, Pascucci)
La delibera P40/17 riceve il PARERE FAVOREVOLE ALLA UNANIMITA’ della
Commissione.
Si passa all’esame della Proposta di deliberazione P38/17.
Il delegato Marcello De Vito relaziona in merito al Documento Unico di Programmazione, parla
delle entrate costanti dal 2011 e i tagli alle entrate dell’Ente del 74% la cui incidenza è
parzialmente ridotta con i contributi figurativi, con la rinegoziazione dei mutui, spiega che il
bilancio di previsione 2017 ha un disavanzo di circa 70 milioni coperto in parte dalla riduzione
delle rate di ammortamento dei mutui. Così si è raggiunto l’equilibrio di bilancio.
Il Presidente Pascucci esprime disappunto nel dover affrontare un bilancio complesso senza il
coinvolgimento nella fase di divulgazione, completamente inesistente, e fa presente che in quella
fase egli stesso avrebbe voluto fare una riunione con i sindaci per parlare di bilancio e pur avendo
chiesto una sala all’interno di Palazzo Valentini sia alla Sindaca che al vice Sindaco Fucci gli è
stata negata senza nessuna motivazione, quando sarebbe giusto un sano confronto sulla
programmazione seppur minima degli interventi, e fu costretto a tenerla nel Comune di Cerveteri
quando sarebbe stato opportuno tenerla nella sede istituzionale della Città Metropolitana.
Il coinvolgimento serve soprattutto quando in Consiglio non si hanno i numeri per approvare le
delibere, è proprio per questo che vanno coinvolte le opposizioni.
Per questo sono stati ripresentati tutti gli emendamenti che includono gli ordini del giorno dello
scorso anno.
Critico è inoltre sulla programmazione di una Conferenza Metropolitana sul tema della
immigrazione; in una fase di discussione in merito al bilancio programmatico, era il caso,
aggiunge, di concentrare su ciò gli sforzi di tutti, Sindaci e Consiglieri.
Il Consigliere Cacciotti interviene per chiedere la convocazione di una Capigruppo prima
dell’approvazione della delibera in questione.
Il delegato De Vito risponde al Presidente Pascucci che si farà carico di riportare le sue
rimostranze in merito alla mancata autorizzazione ad usare gli spazi di Palazzo Valentini.

Il Presidente Pascucci e il consigliere Cacciotti decidono di rimandare in aula la Proposta di
Deliberazione n. 38/17, mentre il Consigliere Matteo Manunta dichiara che avrebbe espresso
parere favorevole.
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 14.50

Il Segretario
Anna Maria Mensitieri

Il Presidente
Alessio Pascucci
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