9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 02 ottobre 2020
Il giorno 02 ottobre 2020 alle ore 10.45 si riunisce, in modalità telematica, così come
previsto dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 9^ Commissione Consiliare Permanente
convocata con nota prot CMRC-2020-0138774 del 01-10-2020 ed integrata con nota prot. CMRC2020-0138966 del 01-10-2020, con il seguente ordine dei lavori:
1. Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile-Città metropolitana di Roma Capitale
c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo -Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. per spese di giudizio per un importo complessivo di Euro 11.904,62
(P38/20);
2. Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (P39/20);
3. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.: Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 51799/2018 - importo
pari ad € 407,78; Sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 importo pari ad € 144,60; Sentenza n. 1810/2020 del Tribunale di Roma, causa RG 30870/2019 importo pari ad € 501,15; Sentenza n. 14445/19 del Tribunale di Roma, causa R.G.38281/18 importo pari ad € 1.013,31. (P41/20);
4. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio Sez.II quater n. 2722/2020- Importo
complessivo pari a € 4.297,80. (P42/20);
5. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
267/2000, derivanti da PPT Tribunale Civile di Roma n. RG 11334/2019 - Ordinanza di
assegnazione del 03.03.2020 di € 6.486,22 (R. G.). (P43/20);
6. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020. (P44/20);
7. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5907/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 71846/16.
Importo € 353,30.(P45/20);
8. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello Statuto, del
Decreto sindacale avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.
194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione
sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26 di cui € 17.529,26 in esecuzione
ordinanza di assegnazione somme pignorate – Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni
Mobiliari RGN 168/2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19,
comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale”. (P46/20);
9. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lettera a) del d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. registro generale 2641/2020 del TAR per il Lazio - importo
pari ad € 1.759,12.(P47/20);
10. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: decreto collegiale n. registro generale 8209/2018 del TAR per il
Lazio (Sezione Seconda) - Importo pari ad € 4.210,00. (P48/20);
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11. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - R.G.
3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - Tribunale
Civile di Roma - Importo € 7.407,51. (P49/20);
12. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del
Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario
2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di
Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.” (P51/20);
13. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del
Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione
finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 –
Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L”. (P52/20).
Integrata con nota prot. CMRC-2020-0138966 del 01-10-2020:
1. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art.
193 T.U.E.L. (P54/20);
2. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance
2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 (P55/20). .
Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:
- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente 10.45-12.36).
- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 10.45-12.36);
- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 10.45-11.16);
- Il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) (presente 10.45-12.36) sostituisce il
Consigliere metropolitano Giuliano Pacetti;
Risultano, altresì, presenti il Vice Sindaco Maria Teresa Zotta in qualità di Delegato al Bilancio, il
Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci e il Dott. Antonio Talone.
La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”.
Il Presidente Pascucci, costatata la presenza del numero legale, alle ore 10.50 apre i lavori della
Commissione affermando che la seduta odierna ha sia la finalità di analizzare gli atti posti
all’ordine dei lavori che di poter programmare incontri con tutti i Consiglieri metropolitani (non
solo con coloro facenti parte della 9^ CCp) per stabilire la destinazione di alcune somme, oggetto
di un futuro assestamento di bilancio. Prende la parola il Vice sindaco Zotta e sostiene che alcuni
provvedimenti in discussione nella seduta odierna riguardano ratifiche di atti che interessano
interventi effettuati sulle scuole che sono stati attuati con decreto sindacale, a causa dei tempi
ridotti. Inoltre Zotta riferisce che nella proposta di deliberazione della variazione di bilancio sono
stati destinati alcuni risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui ad interventi per l’
implementazione della connettività per favorire lo smart working per l’operatività degli uffici e
per la didattica a distanza a favore delle scuole; inoltre sono stati elevati dei fondi per i Dirigenti
Scolastici per finanziare interventi urgenti di piccola manutenzione. Il Vicesindaco afferma poi
che è stato costituito un Fondo per progettazioni tecniche anche molto complesse che riguardano
per scuole e opere di viabilità, e di tali progetti sono stati avvisati anche i Capigruppo, in quanto è
necessaria l’attività di personale tecnico per progettare gli interventi; inoltre i fondi sono destinati
anche all’acquisizione di certificati di prevenzione incendi, fondi acquisiti mediante finanziamento
derivante dalla partecipazione a bandi pubblicati nell’anno precedente. Il Vicesindaco Zotta
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afferma che nell’ultima Capigruppo ha chiesto ai presenti di stilare un cronoprogramma di incontri
di natura politica, per valutare insieme gli interventi da finanziare, anche in funzione della loro
realizzabilità, per non ridursi all’ultimo momento. Inoltre, Zotta ha chiesto alla Ragioneria
Generale il budget su cui poter ragionare e le tempistiche per la prossima variazione di bilancio.
I presenti concordano di poter svolgere gli incontri di natura politica settimanalmente nella
giornata di mercoledì indicativamente alle ore 15.00, in presenza del Ragioniere Generale e dei
Direttori di Dipartimento dell’Ambiente, Viabilità ed edilizia scolastica a seconda degli interventi
da discutere giorno per giorno. A tali incontri non sarà necessaria la presenza degli Uffici di
supporto delle Commissioni essendo incontri di natura strettamente politica.
Zotta chiede al Ragioniere Generale quali siano i tempi per procedere ad una prossima variazione
di bilancio e il Dott. Iacobucci risponde che i tempi dipendono dalle scelte politiche che verranno
fatte e dalla capacità degli Uffici tecnici di procedere alle fasi di progettazione successiva e
comunque non oltre il 25 o 30 ottobre p.v. per avere un paio di mesi di tempo residuali alla fine
dell’anno. Il Consigliere metropolitano Libanori ritiene frustrante la situazione che si verifica negli
Uffici tecnici della Città metropolitana, in quanto gli interventi stabiliti dalla parte politica
rischiano di non essere portati a termine per carenza di personale. Zotta risponde che ha formulato
diverse ipotesi di soluzione a tale problema ai Direttori dei Dipartimenti, tra cui la creazione di un
Nucleo Operativo di personale di progettazione, per supportare il personale tecnico e spera
risolvere presto. Il Vice Sindaco riporta che, grazie ad un’attività di controllo degli Uffici, la Città
metropolitana ha recuperato fondi che erano stati assegnati, risorse da utilizzare per le strade e le
scuole.
Il Consigliere Antonio Proietti risulta disconnesso dalla piattaforma “Microsoft Teams” dalle ore
11.16.
Il Presidente Pascucci passa allora alla analisi delle Proposte di Deliberazione poste all’ordine del
giorno con il seguente esito:
1. Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile-Città metropolitana di Roma Capitale
c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo -Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. per spese di giudizio per un importo complessivo di Euro 11.904,62
(P38/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
3. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.: Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 51799/2018 - importo
pari ad € 407,78; Sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 importo pari ad € 144,60; Sentenza n. 1810/2020 del Tribunale di Roma, causa RG 30870/2019 importo pari ad € 501,15; Sentenza n. 14445/19 del Tribunale di Roma, causa R.G.38281/18 importo pari ad € 1.013,31. (P41/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
4. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio Sez.II quater n. 2722/2020- Importo
complessivo pari a € 4.297,80. (P42/20);
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Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
5. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
267/2000, derivanti da PPT Tribunale Civile di Roma n. RG 11334/2019 - Ordinanza di
assegnazione del 03.03.2020 di € 6.486,22 (R. G.). (P43/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
6. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020. (P44/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
7. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5907/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 71846/16.
Importo € 353,30.(P45/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
8. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello Statuto, del
Decreto sindacale avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.
194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione
sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26 di cui € 17.529,26 in esecuzione
ordinanza di assegnazione somme pignorate – Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni
Mobiliari RGN 168/2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19,
comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale”. (P46/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
9. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lettera a) del d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. registro generale 2641/2020 del TAR per il Lazio - importo
pari ad € 1.759,12.(P47/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
10. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: decreto collegiale n. registro generale 8209/2018 del TAR per il
Lazio (Sezione Seconda) - Importo pari ad € 4.210,00. (P48/20);
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Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
11. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - R.G.
3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - Tribunale
Civile di Roma - Importo € 7.407,51. (P49/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli;
Astenuti: Libanori.
Esito: Parere Favorevole.
Il Presidente poi passa ail punto n. 2 dell’Ordine dei lavori:
2. Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (P39/20),
e dà la parola al Ragioniere Generale per l’illustrazione dell’atto. Al termine della spiegazione
chiede ai presenti di esprimere il loro parere:
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli, Libanori.;
Esito: Parere Favorevole.
Il Presidente passa poi alle proposte di deliberazione poste ai punti 12 e 13 dell’ordine dei lavori.
Il Dott. Iacobucci spiega che si tratta di ratifiche di proposte di fondi straordinari derivanti dal
Ministero della Pubblica Istruzione per la riapertura delle scuole entro il 15 settembre u.s..
La prima ratifica riguarda interventi di edilizia leggera ed acquisto di banchi; tali somme sono
state suddivise in maniera uguale tra i diversi lotti ed erano stati messi a disposizione dei direttori
tecnici che, coordinandosi con i rispettivi Dirigenti scolastici, hanno potuto eseguire lavori per
reperimento di spazi aggiuntivi per le scuole o per rendere più consoni alle regole di sicurezza per
emergenza covid gli spazi già disponibili.
Il Ragioniere Generale illustra poi la seconda ratifica chiarendo che si tratta del secondo intervento
di fondi straordinari erogato dal MIUR, per fornire infrastrutture removibili e prefabbricati. I fondi
di cui alla presente proposta di deliberazione sono stati utilizzati per due accordi quadro: il primo
per fornire aule temporanee allocate negli spazi adiacenti all’edificio scolastico senza però servizi
igienici, il secondo per installazione di strutture scolastiche più ampie e dotate di servizi igienici. Il
Dott. Iacobucci riferisce che i bandi per tali forniture già sono stati svolti e le prime aule verranno
installate entro il mese di ottobre, le seconde strutture più ampie entro novembre p.v; i tempi di
rendicontazione di tali spese sono molto stretti e prevedono la scadenza del 25 novembre e del 31
dicembre p.v. rispettivamente.
Il Presidente chiede quindi di esprimere il parere sui seguenti atti:
12. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del
Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario
2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di
Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.” (P51/20);
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli, Libanori.;
Esito: Parere Favorevole.
13. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del
Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione
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finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 –
Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L”. (P52/20).
Votanti: Pascucci, Tellaroli, Libanori;
Favorevoli: Pascucci, Tellaroli, Libanori.;
Esito: Parere Favorevole.
Il Presidente procede poi alla discussione delle proposte di deliberazione oggetto dell’integrazione
alla convocazione prot. CMRC-2020-0138966 del 01-10-2020:
1. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art.
193 T.U.E.L. (P54/20);
2. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance
2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 (P55/20). .
Il Ragioniere Generale procede alla spiegazione delle somme riportate negli atti.
Al termine dell’illustrazione, il Presidente Pascucci propone agli altri membri di Commissione di
non esprimere parere ma di rimandarlo all’aula del Consiglio metropolitano, anche se sussiste
l’intenzione di intraprendere un percorso di approvazione dell’atto, con la condivisione anche con
le altre forze politiche.
Gli altri Consiglieri metropolitani concordano col Presidente.
Esaurita la discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 12.36.

Il Segretario
Fabrizio Morelli

Il Presidente
Alessio Pascucci
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