9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 17 aprile 2019
Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 12.00 si riunisce presso la sala del Placido Martini, la 9^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-20190062534 del 15/04/2019, con il seguente ordine dei lavori:
- Esame della Proposta di Deliberazione n. 12/19: “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. 37792/18 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 13412/2018 R.G. –
Importo € 207,39.”;
- Esame della Proposta di Deliberazione n. 13/19: “Rendiconto della gestione 2018 –
Approvazione”;
- Approvazione verbale seduta precedente;
- Varie ed eventuali.
e così integrato con nota prot n. CMRC-2019- 0062913 del 16/04/2019:
- Esame della Proposta di Deliberazione n. 14/19: “Approvazione della Variazione al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000”.
Sono presenti all’inizio della seduta per la 9^ Commissione Consiliare Permanente:
- il Consigliere Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in sala 12.00-13.07).
- Il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia ) (12.30-13.07);
- Il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (12.12-12.40);
- La Consigliere Micol Grasselli Fratelli D’Italia) (12.17-13.07);
Il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (12.12-13.07)
Risulta assente il Consigliere Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle).
Sono altresì presenti il Ragioniere Generale Marco Iacobucci e la Dott.ssa Ilaria Papa, Dirigente
del Servizio 1 della Direzione Generale.
Il Presidente della Commissione, rilevata la presenza dei componenti della 9 Commissione
Consiliare Permanente, apre la seduta alle ore 12.12 e, procedendo alla discussione del 1 punto
posto all’ODG, chiede al Ragioniere Generale quale sia ora l’iter da seguire per le proposte di
Deliberazione per i debiti fuori bilancio; il Ragioniere Generale ricorda che tali debiti, prima della
loro liquidazione, devono essere approvati in Consiglio metropolitano. Il Presidente ne prende atto
e pone in votazione la Proposta di Deliberazione n. 12/19 “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.
37792/18 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 13412/2018 R.G. – Importo € 207,39” e
la Commissione esprime parere favorevole all’unanimità.
Pascucci quindi procede con il secondo punto e dà la parola al Ragioniere Generale per
l’illustrazione dell’atto. Il Consigliere Libanori chiede se l’atto verrà discusso nella prossima
seduta del Consiglio; il Ragioniere Generale afferma che è nell’Ordine dei Lavori della prossima
seduta della Capigruppo, e che comunque è necessario approvarla entro il 30/04/2019 p.v., per
evitare delle penalizzazioni per l’Ente. Il Dott. Iacobucci afferma che in fase di predisposizione di
rendiconto sono stati diminuiti i residui e ciò ha ridotto l’avanzo di amministrazione e liberato
risorse. Segnala comunque 3 criticità, rilevate in fase di predisposizione del rendiconto: la
difficoltà di riscossione di crediti dalla Regione Lazio che ad oggi ammontano a circa 300 milioni
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di euro, importo comunque ridottosi dall’anno precedente quando risultava 550 milioni. La
seconda criticità consiste nella difficoltà nella riscossione di tributi propri, come la RC Auto, che
ha subito una contrazione derivante dalla crisi intervenuta lo scorso anno nel settore auto e
contrazione dell’IPT, che si è ridotta di 6 milioni di euro. La riduzione dell’RC Auto, che negli
anni era del 10 %; nel 2018 tale percentuale di contrazione si è abbassata, ma comunque l’importo
assoluto delle entrate è comunque diminuito. Pertanto, sono ridotte anche le risorse per le funzioni
fondamentali della Città metropolitana. Il Dott. Iacobucci spiega che la parte di avanzo disponibile
ammonta a 150 milioni, di cui però 4 milioni sono vincolati alle passività potenziali accantonati
per procedure esecutive per contenziosi in essere, una parte vincolata per destinazione, e una parte
dei contributi derivanti dalla Regione Lazio per la raccolta differenziata, come riportato nella
relazione dei revisori. Entra il Consigliere Cacciotti. La Commissione viene sospesa dalle 12.36
alle 12.40.
Esce il Consigliere Libanori alle 12.41.
Il Ragioniere Generale riporta la volontà della Consigliera Delegata Zotta (assente alla presente
assemblea) di potersi incontrare in un’apposita riunione con i membri della Commissione per
discutere l’atto ora in discussione. Il Ragioniere Generale prosegue la discussione spiegando nel
dettaglio le singole voci facenti parte dell’avanzo di amministrazione.
Il Consigliere Proietti chiede se è possibile distribuire fondi alle Amministrazioni Comunali; il
Ragioniere Generale replica che sarebbe possibile assegnare al momento un milione di euro, più
eventualmente tre milioni derivanti da entrate da riscossioni. Per l’ambiente sono previsti 8
milioni circa, di cui utilizzabili immediatamente per 4.280.000,00€ e l’altra parte le sanzioni
ambientali di 4.448.000,00€.
Il Dott. Iacobucci afferma che maggiori risorse si libereranno a seconda del manifestarsi delle
entrate durante l’anno: al 30 aprile p.v., infatti, verranno monitorati gli importi incassati e pertanto
dei 7 milioni accantonati (per far fronte a minori entrate) verranno liberate via via le risorse da
potersi utilizzare.
Proietti chiede se sui residui attivi si sono manifestati gli effetti dello stralcio delle cartelle
esattoriali al di sotto dei 1000 euro; il Ragioniere Generale afferma di no e che tale effetto si
verificherà nell’anno attuale e non nel precedente, a cui si riferisce l’atto.
Il Ragioniere Generale passa la parola alla dott.ssa Papa per l’illustrazione della Proposta di
Deliberazione n. 14/19: “Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della
Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”, posta all’ordine del giorno al punto aggiunto.
Al termine dell’illustrazione, il Presidente pone in votazione le proposte di Deliberazione n. 13/19
“Esame della Proposta di Deliberazione n. 13/19: “Rendiconto della gestione 2018 –
Approvazione” e n. 14/19: “Approvazione della Variazione al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato
con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”.
I membri della Commissione esprimono parere favorevole all’unanimità.
Il Presidente Pascucci propone ai membri della Commissione di calendarizzare la riunione con la
Consigliera Delegata Zotta in merito al Rendiconto della gestione 2018 al 7 maggio alle ore 12.00,
da tenersi una volta verificata la disponibilità della Consigliera Delegata.
La seduta si chiude alle ore 13.07.
La Segretaria
Beatrice Nardi

Il Presidente
Alessio Pascucci
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