9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta dell’10 giugno 2019
Il giorno 10 giugno 2019, alle ore 15.48 si riunisce presso la Sala Riunioni della
Ragioneria Generale, sita al 24° Piano della sede unica di Via Ribotta 41/43, la 9^ Commissione
Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2019-0085169
30/05/2019, integrata con i prot. CMRC-2019-0087325 del 04.06.2019 e prot. CMRC-20190088262 del 05/06/2019, con il seguente ordine dei lavori:
- Esame della Proposta di Deliberazione P.19/19 “Riconoscimento, sensi dell’art. 191
co. 3 del d.lgs. n. 267/2000, della spesa relativa ai lavori di somma urgenza, ai sensi
dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, per l’eliminazione del pericolo dovuto al
distacco d’intonaci e copertine dell’ultimo piano dell’edificio presso l’istituto
Keplero, Via Gherardi 87/89 – Roma – CIA: ES 19 2U03, CUP:
F89E19000090003, CIG: 78513101FA”;
- Esame della Proposta di Deliberazione n. P. 22/19 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019-2021 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco annuale 2019”;
- “S.P. 3/e Ardeatina km 15 lavori di somma urgenza, ex art. 163 d.lgs. 50/2016, a
seguito del ribaltamento di un'autocisterna presso la rotatoria di Porta Medaglia”CUP: F86G19001030003 CIG: Z4227F4BFC - 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. (P23/19);
- Approvazione verbali sedute precedenti.
Sono presenti:
- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in sala 15.48-16.10).
- il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia ) (15.55-16.10);
- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (15.48-16.10);
- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (15.48-16.10);
Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
14.55, ma, una volta accertata la mancanza di un valido quorum deliberativo per esprimere parere
in merito alle deliberazioni proposte all’ ordine del giorno, fissa, in accordo con gli altri membri
della commissione, un’ulteriore riunione della 9^ Commissione Consigliare Permanente per il
giorno 19 giugno 2019 alle ore 12.00.
La seduta si chiude alle ore 16.10.
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