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9^ Commissione Consiliare Permanente 
 

 

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 10 luglio 2020 

 

Il giorno 10 luglio 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-2020-0102482 del 09/07/2020 per le ore 12.00 con il seguente 

ordine dei lavori: 

 

Audizione del Ragioniere Generale in merito la Bilancio di Previsione finanziario 2020- 2022 ed 

al Documento unico di programmazione 2020-2022. 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente 12.05-13.52). 

- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 12.24-13.52);  

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 12.05-13.52); 

- La Consigliera Grasselli (Fratelli d’Italia) (presente 12.00-13.52); 

Risultano, altresì, presenti il Vice Sindaco Maria Teresa Zotta in qualità di Delegato al Bilancio, il 

Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci, il Dott. Antonio Talone, l’Architetto Massimiliano 

Piacenza, la Dott.ssa Maria Zagari, l’Ing. Orsini, il Dott. Esposito ed il Consigliere Fulvio Proietti.   

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”. 

Il Presidente Pascucci, costatata la presenza del numero legale, alle ore 12.18 apre i lavori 

della Commissione informando i presenti che la riunione è stata convocata con un po' di ritardo 

rispetto al percorso ordinario della Commissione e soprattutto per quello che abbiamo sempre 

fatto all’interno della Commissione in previsione dell’approvazione del Bilancio. Il Presidente, 

inoltre, comunica che giovedì 16 p.v., a causa di un impegno istituzionale già preso 

precedentemente, non potrà essere presente e, come presidente della Commissione Bilancio, si 

dispiace di non poter partecipare alla seduta.  

A causa dei tempi stretti dettati dalla convocazione, non è stato possibile visionare i documenti 

allegati al Bilancio; quindi, il Presidente, chiede alla Vice Sindaca Zotta ed al Ragioniere Generale 

un’illustrazione generica degli elementi propedeutici all’analisi del Bilancio che il Consiglio si 

troverà ad esaminare il 16 luglio p.v. 

Prende la parola il Vice Sindaco delegato al Bilancio , Maria Teresa Zotta, che riassume in breve i 

vari passaggi avvenuti in Capigruppo e le varie informazioni relative agli sviluppi, aggiornamenti 

ed alle problematiche che si presentavano periodicamente e di cui venivano puntalmente informati 

gli stessi Capigruppo. La Vice Sindaca sottolinea come siano note a tutti le criticità in cui versa 

quest’anno il Bilancio del nostro Ente, che è un Bilancio di natura tecnica; infatti, uno degli 

obiettivi in accordo con i revisori dei conti è quello di monitorare costantemente già dal momento 

successivo all’approvazione del Bilancio, l’andamento elle entrate dell’Ente, che sono state 

completamente azzerate, per capire se già dal mese di settembre sarà possibile fare variazioni al 

bilancio anche di un carattere politico. Il Vice Sindaco annuncia che verranno presentati degli 

emendamenti alla proposta di Deliberazione n. 40/20, prettamente tecnici, specifici per alcuni 

interventi necessari per l’Istituto di Santa Marinella, ma per tale argomento il Ragioniere Generale 

Dott. Marco Iacobucci è in grado di dare maggiori delucidazioni.  

Il Vice Sindaco conclude dicendo che è la formazione del bilancio di previsione stato un percorso 

molto complesso, che si tradurrà in azioni che vanno a favore dei cittadini, soprattutto riguardo 

alle scuole che dovranno iniziare a settembre in tutta sicurezza, anche se 3 milioni di euro sono 

davvero pochi per risolvere tutte le complesse situazioni presenti sul territorio.  

9^ Commissione Consiliare Permanente 
 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


  

Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A Roma 
Tel. 06 6766 2346 - 2601  
Fax 06 67662654 

  segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 

9^ Commissione Consiliare Permanente 
 

Interviene a questo punto il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci che presenta una relazione 

riassuntiva relativa alla Relazione sul Bilancio di Previsione. La situazione di criticità, afferma il 

Ragioniere Generale, non è causata solo dall’emergenza covid, ma da situazioni di deficitarietà 

strutturale del Bilancio in cui verteva già l’Ente, a causa di tutta una serie di misure economiche e 

finanziarie poste a carico della Città Metropolitana dalle norme di finanza pubblica.  

Sono state chieste risorse aggiuntive al Parlamento ed infatti la Città metropolitana ha  ricevuto un 

finanziamento di 20 milioni di euro in 4 anni da quest’ultimo. L’emergenza covid inoltre a 

tutt’oggi ha generato una grave contrazione delle nostre risorse in entrata data dal settore delle 

auto, uno dei più colpiti dall’emergenza: infatti, solo per la mancate entrate legate alla RCA ed 

IPT auto, la Città metropolitana di Roma ha perso quasi 39 milioni di entrare.  

In tutto questo il Governo è intervenuto stanziando 3,5 miliardi di euro destinati agli enti 

territoriali: 3 miliardi per i Comuni e 500 milioni di euro per le Province e le Città Metropolitane.  

Questo contributo dovrebbe essere di 41 milioni in totale, più la nostra quota di avanzo di 

amministrazione che viene vincolata con l’approvazione del Bilancio.  

Una nota positiva è stata la sospensione delle rate dei mutui di BEI, con cui la Città metropolitana 

è riuscita a fare una convenzione.  

Il Ragioniere Capo, sottolinea l’importanza dell’approvazione di questo Bilancio tecnico, 

soprattutto in previsione di importanti e fondamentali interventi da fare in alcune scuole; 

sussistono inoltre in affidamento 3 milioni di euro che dovranno servire per fare interventi 

strutturali, in previsione soprattutto della riapertura del mese di settembre p.v.. Un altro 

finanziamento di 545 mila euro per la stessa finalità a favore dei piani urbani deve essere attuato il 

prima possibile, anche per la riapertura delle scuole.  

Il Bilancio che si presenta nell’anno corrente non è diverso da quello presentato a luglio dell’anno 

scorso, dove si trovano le risposte che all’epoca erano state condivise, anche se la criticità in cui 

versa l’Ente non ci hanno ancora permesso di aggiornare gli obiettivi che ci eravamo ripromessi 

l’anno scorso.  Tale criticità non si riferisce solo all’anno corrente ma anche al prossimo; infatti la 

ripresa dell’Ente non può essere pressa in considerazione nel momento attuale ma si estende anche 

al prossimo anno.  

Il Dott. Iacobucci conclude presentando la proposta di emendamento a firma della Vice Sindaca 

che riguarda l’acquisizione di un finanziamento di 3 milione di euro e di 540 mila euro e 360 mila 

euro di avanzo di amministrazione.  

Interviene il Consigliere Proietti Antonio, che chiede chiarimenti sui 16 milioni di avanzo libero di 

cui sono stati usati solo 11 milioni; e chiede, inoltre, una commissione specifica prima del bilancio 

per analizzare la deliberazione sul Programma Biennale degli Acquisti che prende in 

considerazione sia interventi di viabilità che per il settore delle scuole, da cui si potrebbero 

sviluppare degli emendamenti. 

Il Ragioniere Generale risponde al Consigliere Proietti affermando che i 16 milioni di euro di 

avanzo libero sono messi da parte per un eventuale squilibrio, sottolineando che in questo 

momento le risorse non ci sono e la situazione non consente di dare altre risorse che sono destinate 

solo agli equilibri.  

Interviene il Consigliere Libanori per chiede chiarimenti in merito alla riorganizzazione delle 

scuole in base all’emergenza covid, per capire chi stabilisce quali siano gli interventi più urgenti e 

quelli meno urgenti. 

La Vice Sindaca chiarisce affermando che il Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale ha inviato 

ai dirigenti scolastici una nota per fare una mappatura delle emergenze, ed è comunque emerso 

che ci sono anche delle scuole che non hanno bisogno di nulla; son stati istituiti infatti sono 

numerosi tavoli di confronti per poter far interagire Stato, Regioni e Comuni e comunque le scuole 

hanno avuto dei finanziamenti dalla stato per la rimodulazione degli spazi o l’acquisto di 

determinate cose utili per la sicurezza.  
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Le linee guide sono arrivate da qualche giorno e quindi si cerca di mettere in campo tutto ciò che 

può permettere di aprire le scuole alla metà di settembre, (ad esempio per rifornire di banchi tutte 

le scuole dovremmo aver bisogno di 9 milioni di euro).  

 

Interviene l’Arch. Piacenza, specificando che i modelli che utilizziamo da sempre sono modelli 

forniti dal ministero delle infrastrutture che sono molto complessi da analizzare.  

Interviene il Consigliere Libanori per chiedere chiarimenti sulle spese correnti per sport e tempo 

libero ed altre per il turismo. Il Dott. Iacobucci risponde specificando che per sport e tempo libero 

si riferisce alle palestre.  

Il Consigliere Proietti invece, interviene solo per ricordare ai presenti che c’è un senso di 

responsabilità da parte di tutti i Gruppi politici per assumere le decisioni utili, poiché non c’è una 

maggioranza politica.  

Chiede chiarimenti anche in riferimento alle opere pubbliche e, in risposta, il Dott. Iacobucci 

illustra in breve il programma delle opere, che risulta diviso in due parti: la programmazione 

triennale e l’elenco annuale. Sono due documenti diversi, due schemi ministeriali che sono molto 

difficili da consultare e lo conferma anche l’Arch. Piacenza presente in Commissione.  

Prende la parola il Presidente Pascucci, avviandosi alla conclusione della seduta, ringrazia la Vice 

Sindaca per la disponibilità, sottolinea la presenza del Gruppo politico La Città delle Metropoli 

che spesso, proprio in mancanza di una maggioranza al potere, ha collaborato al fine di fare un 

percorso condiviso e di grande responsabilità da parte di tutti. 

Si allega, come detto precedentemente, la relazione riassuntiva della nota integrativa al Bilancio di 

Previsione.   

 

Esaurita la discussione il Presidente toglie la seduta alle ore 13.52. 

Risultano assenti i Consiglieri metropolitani il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia); il 

Consigliere Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) e la Consigliera Cristina Grancio (Gruppo 

Misto).  

 

 

                           La Segretaria     Il Presidente 

                      Valentina Mautone              Alessio Pascucci 
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