9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta dell’ 8 giugno 2020
Il giorno 8 giugno 2020, 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, regolarmente
convocata con avviso prot. CMRC-2020-0088342 del 05/06/2020 per le ore 12.00 con il seguente
ordine dei lavori:
- “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale
Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma
Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del
17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di
spese legali.” (P16/20);
- “S.P. 49/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di somma
urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l’eliminazione del pericolo a seguito di
caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata
mediante posa in opera di barriere new jersey e impianto semaforico""- CUP:
F86G20000010003 - CIG: ZE52BC3C09 - Riconoscimento della spesa per lavori di
somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194
comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000” (P30/20);
- “Riconoscimento di legittimità di 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 1327/2020 –
Importo complessivo pari a € 2.838,68” (P32/20);
- “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. – Decreto di
liquidazione n. Cronol. 67/2020 del 12/01/2020 – causa iscritta al R.G n. 68600/2016
del Tribunale Ordinario di Roma – Sez Civile – importo € 10.996,27” (P33/20);
- “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000,
derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel
giudizio R. M. / Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per la
somma di € 1.707,19 a titolo di spese di lite – Importo spesa € 1.707,19.” (P34/20);
- “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. – Decreto di
liquidazione n. Cronol. 3872020 del 10/02/2020 – causa iscritta al R.G n. 68602/2016
del Tribunale Ordinario di Roma – Sez Civile – importo € 9.093,07” (P35 /20);
- “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del
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” (P36/20);
- “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n.
6765/2019 notificata il 23.07.2019. Liquidazione spese di lite e interessi legali – €
21.342,22” (P37/20);
- Approvazione verbale seduta precedente.
Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:
- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente 12.02-13.30).
- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 12.06-13.30);
- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 12.03-13.30);
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- il Consigliere Giuliano Pacetti viene sostituito dalla Consigliera Teresa Maria Zotta
(presente 12.09-13.30);
Risultano, altresì, presenti l’Ing. Luigi Maria Leli, la Dir. Maria Laura Martire; il Dir. Paolo
Berno, l’Avvocato Massimiliano Sieni; il Dir. Giampiero Orsini e la funzionaria del Dip. V, Serv.
2, Vertenzi Daniela.
La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”.
Il Presidente Pascucci, costatata la presenza del numero legale, alle ore 12.09 apre i lavori
della Commissione e chiede che sia illustrata dal Dirigente competente la proposta di
deliberazione n. P16/20.
Prende la parola l’Ing. Leli asserendo che, per la proposta in esame, è stata formulata una
relazione da parte dell’Avvocato Sieni nella quale si evidenziano i passaggi salienti caratterizzanti
l’atto; precisa che si tratta di un decreto ingiuntivo, tramutato poi in sentenza passata in giudicato,
relativo ad un appalto di diversi anni fa, che è stato oggetto di contestazione per ciò che atteneva
l’adeguamento del prezzo dei combustibili e la revisione dei prezzi stessi. La controversia era
sorta poiché vi era una differenza di punti di vista tra la Ditta fornitrice e l’Amministrazione ma il
Tribunale competente ha supportato le ragioni della Ditta, per cui la nostra amministrazione si è
attualmente limitata alla contestazione dei soli interessi; aggiunge, infine, che essendo una
sentenza esecutiva siamo tenuti al pagamento di quanto dovuto per evitare un aggravio di ulteriori
spese per l’amministrazione in caso di ritardato pagamento.
Prende la parola l’avvocato Sieni precisando che l’importo da pagare è elevato poiché si
tratta di un appalto Global Service relativo alla fornitura di combustibile per gli Istituti scolastici
di pertinenza dell’Amministrazione.
Il Consigliere Libanori chiede come mai l’importo di spesa, che si evince da tale proposta
di deliberazione, sia pari a circa la metà di quanto dovuto; suggerisce un parere da parte
dell’avvocatura, che possa essere visionato in Capigruppo, prima di portare tale proposta
all’attenzione del Consiglio metropolitano.
L’avvocato Sieni precisa che l’importo totale era di circa seimilioniseicentomila euro ma la
metà era già stato pagato precedentemente, quindi, l’importo espresso nella proposta di
deliberazione è relativo alla parte rimentente.
Il Presidente Pascucci esprime grande perplessità su tale debito fuori bilancio e suggerisce
di rimettere la discussione e la relativa votazione all’Aula.
La Vice Sindaca Zotta accoglie la richiesta del Consigliere Libanori e suggerisce di
regolamentare gli interventi dei Consiglieri in Aula, affinché i lavori del Consiglio non si
sostituiscano a quelli esaminatori propri della Commissione; ricorda, tuttavia, che tale proposta è
già iscritta all’ordine dei lavori del Consiglio del 10 giugno p.v.
Il Presidente Pascucci passa quindi all’esame della proposta di deliberazione n. P30/20 e ne
riassume brevemente il contenuto. Non essendoci interventi a riguardo la pone in votazione:
PRESENTI 3 (Libanori, Pascucci, Proietti, Zotta)
VOTANTI 3 (Libanori, Pascucci, Proietti, Zotta)
FAVOREVOLI 3 (Libanori, Pascucci, Proietti, Zotta)
CONTRARI 0
ASTENUTI 0
La Commissione esprime parere favorevole.
Il Presidente Pascucci, analizzando i successivi punti all’ordine dei lavori, afferma che si
tratta di debiti fuori bilancio aventi diversa natura e ne chiede l’illustrazione ai relativi Dirigenti.
Interviene il Dirigente Orsini, relativamente alla proposta di deliberazione n. P36/20,
affermando che si tratta di un rimborso spese per i lavori di ristrutturazione di una casa cantoniera
da parte di chi l’aveva occupata. Nelle more del giudizio il titola era deceduto così che
l’amministrazione si era trovata a risarcire gli eredi, ovvero, la moglie a cui il rimborso era già
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stato liquidato ed il figlio il cui importo da pagare è quello riportato nella proposta di
deliberazione.
Il Consigliere Libanori ritiene opportuno, nel caso dei debiti fuori bilancio, avere una
relazione esplicativa così da avere un quadro più chiaro della materia oggetto di deliberazione.
Il Presidente Pascucci sostiene che sia importante avere soprattutto un excursus giuridico
di tali debiti e suggerisce di non esprimere il parere su tali proposte ma di inserirle, comunque, nei
lavori del prossimo Consiglio metropolitano, così come deciso nell’ultima seduta della
Capigruppo Consiliare, ed eventualmente riportare gli atti in Commissione, qualora fossero
necessari ulteriori approfondimenti che rimandino la votazione da parte dell’Aula.
La Proposta del Presidente Pascucci è accolta positivamente da tutti i membri della
Commissione.
Il Presidente Pascucci conclude la discussione ponendo in votazione il verbale della
precedente seduta:
Verbale del 27 maggio 2020
PRESENTI 3 (Libanori, Pascucci, Proietti, Zotta)
VOTANTI 3 (Libanori, Pascucci, Proietti, Zotta)
FAVOREVOLI 3 (Libanori, Pascucci, Proietti, Zotta)
CONTRARI 0
ASTENUTI 0
Esaurita la discussione il Presidente toglie la seduta alle ore 13.30.
Risultano assenti i Consiglieri metropolitani il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia); la
Consigliera Micol Grasselli (Fratelli d’Italia); Cristina Grancio (Gruppo Misto).

La Segretaria
Anna Paradisi

Il Presidente
Alessio Pascucci
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