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9^ Commissione Consiliare Permanente 
 

  

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta dell’11 luglio 2019 

 

Il giorno 11 luglio 2019, alle ore 13.10 si riunisce presso la Sala Placido Martini di Palazzo 

Valentini, la 9^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. 

CMRC-2019- 0105244 dell’08/07/2019, con il seguente ordine dei lavori integrato con avviso 

prot. CMRC-2019- 0107156 del 10/07/2019: 

- Proposta di Deliberazione P27/19: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza 

n. 23185/17 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 37591/2015 per un importo 

pari ad € 23,26”; 

- Proposta di Deliberazione P28/19: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza 

n. 39066/2018 del Giudice di Roma di Roma, causa iscritta al n. 77245/2016 R.G. – 

Importo € 218,09”; 

- Proposta di Deliberazione P29/19: “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 

194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 41304/2018 

del Giudice di Pace di Roma, causa RGC 44489/2018 – Importo € 21,50”; 

- Proposta di Deliberazione P30/19” Riconoscimento di legittimità debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Sentenza 

n. 1315/2018 del Tribunale di Tivoli, causa iscritta al n. 301124/2012 R.G. – 

Importo € 1.000,00”; 

- Proposta di Deliberazione P31/19: “Citta’ metropolitana di Roma capitale c/Aimeri 

Ambiente srl. Transazione stragiudiziale. Riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. in favore del legale 

di Aimeri Ambiente S.r.l. – Importo € 6.303,40”; 

- Approvazione verbali delle sedute precedenti; 

- Proposta di Deliberazione P32/19:Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 

2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – 

Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 

2019 – Art. 193 T.U.E.L. 

Sono presenti:  

- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in sala 12.11-13.25 ); 

- il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia ) (12.30-13.35); 

- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (12.00-13.35);  

- il Consigliere Andrea Volpi in sostituzione della Vice Presidente Micol Grasselli (Fratelli 

D’Italia) (12.30-13.35); 

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (12.27-13.35). 

Sono altresì presenti il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, il Vice Ragioniere Generale 

Antonio Talone, il Dirigente del Servizio 2 della Direzione Generale, Dott. Massimo Piacenza ed 

il Funzionario P.O.  del Servizio 2 della Direzione Generale, Dott. Claudio Berardino. 

Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

13.10 e dà lettura dell’ordine dei lavori.  

Il Presidente, quindi, pone in votazione  la Proposta di Deliberazione P27/19: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Favorevoli 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Contrari 0  
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Astenuti 0 

La Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole. 

  

Il Presidente Pascucci pone in votazione la Proposta di Deliberazione P28/19: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Favorevoli 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Contrari 0;  

Astenuti 0; 

La Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole 

 

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P29/19: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Favorevoli 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Contrari 0;  

Astenuti 0; 

La Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole. 

 

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P30/19: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Favorevoli 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Contrari 0;  

Astenuti 0; 

La Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole. 

 

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P31/19: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Favorevoli 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Contrari 0;  

Astenuti 0; 

La Commissione esprime, all’unanimità, parere favorevole. 

 

Il Presidente Pascucci pone in votazione i seguenti verbali: 

 

verbale della seduta del 17 giugno 2019: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Proietti); 

Favorevoli 4 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Proietti); 

Contrari 0;  

Astenuti 1 (Volpi); 

La Commissione approva. 

 

verbale della seduta del 19 giugno 2019: 

Presenti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Votanti 5 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Volpi, Proietti); 

Favorevoli 4 (Pascucci, Cacciotti, Libanori, Proietti); 
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Contrari 0;  

Astenuti 1 (Volpi); 

La Commissione approva. 

 

Il Presidente Pascucci dà la parola al Ragioniere Generale affinché illustri la Proposta di 

Deliberazione P32/19, oggetto dell’integrazione dell’ordine dei lavori prot. CMRC-2019- 0107156 

del 10/07/2019. 

 Il Dott. Iacobucci spiega che la presente proposta di deliberazione è stata predisposta per poter 

procedere all’approvazione della seconda variazione di Bilancio di Previsione 2019, alla 

modifica/integrazione del programma delle Opere Pubbliche ed alla verifica del mantenimento 

degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000. 

In particolare, la variazione prende in considerazione la necessità di procedere all’iscrizione di 

nuove entrate e nuove spese non inizialmente previste in bilancio. 

Il Ragioniere Generale, quindi, elenca le singole voci che compongono le variazioni relative agli 

anni 2019, 2010 e 2021. Al termine dell’illustrazione il Dott. Iacobucci mette a disposizione dei 

Commissari presenti, una relazione su quanto appena riferito e che fa parte integrante del presente 

verbale. 

Il Dott. Iacobucci conclude informando i membri della Commissione che, rispetto alla Proposta di 

deliberazione appena illustrata, la Ragioneria Generale dovrà proporre un emendamento di natura 

tecnica, spiega, inoltre, che non si tratta di una variazione ma nasce dalla necessità di adeguare gli 

stanziamenti dei residui di bilancio al rendiconto. Si tratta di un’operazione che non è mai stata 

fatta in passato perché  in sede di approvazione del bilancio di previsione si approvano i residui 

presunti, che rappresentano la prima colonna dello stanziamento del bilancio di previsione, con 

l’approvazione del rendiconto quei residui diventano effettivi, questo implicava l’onere di 

comunicare al Tesoriere,  da parte della Ragioneria Generale, dell’esito del rendiconto e quindi la 

variazione dei residui presunti in residui effettivi. Quest’anno invece il Tesoriere ha richiesto che 

questo passaggio da residui presunti iscritti in bilancio a residui effettivi avvenga attraverso una 

variazione di bilancio. In realtà il Consiglio metropolitano ha già approvato sia i residui presunti 

con il bilancio di previsione, sia i residui effettivi con il rendiconto. Il Ragioniere Generale mostra 

il modello nel quale saranno riportate le variazioni che sono state effettuate. Pertanto 

l’emendamento tecnico non comporta alcuna effettiva variazione di bilancio perché riguarda 

soltanto i residui. Il Consiglio, approvando l’emendamento, approverebbe il modello che dovrà 

essere trasmesso al Tesoriere ai fini dell’acquisizione della contabilizzazione corretta dei residui di 

bilancio.    

Prende la parola il Consigliere Libanori, che, esaminando la relazione su citata, riferendosi alla 

somma di 370.977,56 Euro derivanti dall’approvazione del Piano degli investimenti e destinate ad 

interventi di messa in sicurezza della rete viaria in seguito agli eventi metereologici del 29 e 30 

ottobre 2018, chiede se sia già stata spesa e se si per quale motivo.  

Il Dott. Iacobucci risponde che la somma è stata spesa per permettere degli interventi urgenti sulla 

rete viaria, in seguito la Regione Lazio, avendo dichiarato lo stato di calamità naturale, ha 

richiesto alla Città metropolitana l’elenco degli interventi effettuati e ha restituito le somme spese. 

Queste entrate sono state quindi riassegnate esattamente ai capitoli di bilancio da cui furono 

prelevate ovvero all’edilizia scolastica. 

Il Consigliere Libanori, riferendosi alla quota, complessivamente pari a 19.559.988, 29 Euro, di 

Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018 e che nella Proposta di 

deliberazione P32/19 è indicato che debba essere applicata al Bilancio di previsione finanziario 

annualità 2019, chiede al Ragioniere Generale cosa succederebbe se questa operazione non 

venisse fatta e se sia possibile ripartire tale somma in maniera diversa rispetto a quanto riportato 

nella proposta di deliberazione.   
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Il Ragioniere Generale spiega che l’Ente sarebbe esposto ad oneri aggiuntivi i cui effetti si 

ripercuoterebbero nelle annualità successive.  

Il Consigliere Libanori chiede al Dott. Iacobucci  se il Consiglio metropolitano possa decidere di 

destinare a scopi diversi parte dei 19.559.988, 29 Euro, precisamente 12.594.430,00 Euro, che 

nella Proposta di deliberazione si legge: “sono finalizzati alla sostituzione della fonte di 

finanziamento utilizzata in sede di Bilancio di Previsione e costituita da muti, mediante 

l’applicazione di avanzo per Euro 5.500.000,00 per interventi in materia di viabilità e per Euro 

7.094.430,00 per interventi nel settore dell’edilizia scolastica”. 

Il Dott. Iacobucci risponde che sarebbe certamente una scelta legittima, rientrando nelle 

competenze del Consiglio metropolitano ma il parere del Ragioniere Generale sarebbe contrario in 

quanto l’Ente non ha ulteriori capacità di spesa.  

Il Consigliere Cacciotti chiede di conoscere l’ammontare del Fondo di Riserva. 

Il Ragioniere Generale risponde che esso ammonta a circa 1 milione di euro. 

Prende la parola il Presidente Pascucci che propone ai Commissari di rimettere la Proposta di 

deliberazione P32/19 all’esame del Consiglio metropolitano senza esprimere alcun parere, sia 

perché si tratta di un atto di indirizzo, sia per la comunicata assenza alla seduta odierna del 

Consigliere Giuliano Pacetti, rappresentante del Gruppo consiliare “Movimento 5Stelle”.  

I Commissari presenti concordano all’unanimità con quanto proposto dal Presidente Pascucci. 

I lavori terminano alle ore 13.35. 

Risultano assenti i Consiglieri: Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) e Cristina Grancio (Gruppo 

Misto). 

                                                                                                                         

                            La Segretaria                 Il Presidente 

                    Dott.ssa Nadia D’Ippoliti             Alessio Pascucci 
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