9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 17 giugno 2019
Il giorno 17 giugno 2019, alle ore 12.57 si riunisce presso la Sala Placido Martini sita a
Palazzo Valentini, la 9^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso
prot. CMRC-2019-0091780 del 12/06/2019, con il seguente ordine dei lavori:
 Esame della Proposta di Deliberazione P19/19: “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 P22/19: “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 20192021 ed Elenco annuale 2019”;
 Esame della Proposta di Deliberazione P23/19: “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”;
 Approvazione verbali sedute precedenti.
Sono presenti:
-

il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in sala 12.49-13.55).
il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia ) (presente in sala 12.45-13.55);
il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in sala 12.45-13.55);
il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente in sala 12.45-13.55);
il Consigliere Andrea Volpi, in sostituzione della Consigliera Micol Grasselli (Fratelli
d’Italia) (presente in sala 12.45-13.55);

Risulta presente in aula il Vice Ragioniere Generale, Dott. Antonio Talone dalle 12.57.
Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
12.57 e propone di fissare con i Consiglieri presenti la data della prossima seduta della 9^
Commissione e si concorda così la data del 19 giugno p.v. alle ore 13.00 presso la sede di Via
Ribotta 41/43, per discutere gli interventi compresi nel prossimo assestamento di Bilancio.
Il Consigliere metropolitano Antonio Proietti chiede al Dott. Talone se, in merito alla Proposta di
Deliberazione P23/19, è stato avviato l’iter per il recupero all’assicurazione delle somme utilizzate
e se una volta pagati i fondi questi saranno destinati a interventi di viabilità. Il Vice Ragioniere
Generale conferma che una volta riversati i fondi nel bilancio dell’Ente dall’Assicurazione, questi
verranno destinati alla stessa finalità per la quale era stati stanziati, inserendoli in un apposito
capitolo.
Il Presidente Pascucci allora, passando alla proposta di Deliberazione P22/19, chiede delucidazioni
circa l’emendamento n.1-P22/19, presentato dal Vice Sindaco. Il Dott. Talone replica che è un
emendamento che apporta variazioni al Piano Biennale dei servizi e delle forniture, secondo
quanto stabilito dall’art. 12 del Codice dei Contratti per importi superiori ai 40.000,00€, senza
produrre alcuna modifica al piano delle Opere pubbliche.
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Alle ore 13.10 interviene in Aula il Vice Sindaco Zotta. La stessa fa presente che tale
emendamento permetterebbe di effettuare interventi urgenti quali l’abbattimento di alberature,
divenute pericolose presso le scuole, verifica della vulnerabilità sismica degli edifici nonchè
attività di verifiche di vulnerabilità sismica e indagini diagnostiche presso lo stabile “Paradiso sul
mare” -chiuso recentemente- ad Anzio, che ospita un istituto Alberghiero: tali indagini infatti,
essendo la struttura dissestata, permetterebbero di effettuare una valutazione preliminare degli
interventi eventuali da realizzare. Il Consigliere Proietti chiede di chi sia la proprietà
dell’immobile; il Vice Sindaco replica che, pur non essendo l’immobile “Paradiso sul mare” di
proprietà del Comune di Anzio e avendo la destinazione d’uso scolastico, la Città metropolitana,
secondo la Legge Masini, ha la competenza per la manutenzione dei plessi dell’Istituto. Il
Ragioniere Generale, sopraggiunto in aula alle 13.40, ribadisce che la finalità dell’emendamento
n. 1-P22/19 consiste in interventi ritenuti urgenti e rilevati nel corso dell’anno, quali l’intervento
di abbattimento di n. 700 alberi, individuati da apposito censimento, e la verifica di vulnerabilità
sismica di edifici scolastici indicati da una graduatoria approvata dalla Regione Lazio e dal MIUR.
Il Consigliere Proietti chiede di poter visionare la lista degli istituti scolastici presso i quali si
svolgeranno i servizi abbattimento degli alberi, individuati dalla anzidetta graduatoria regionale e,
nello specifico domanda se i fondi che vengono citati nell’emendamento sono distolti da quelli
stanziati per la viabilità (circa 605.00,00€ a quadrante). Il Dott. Iacobucci risponde che tali fondi
non rientrano in questa categoria ma sono quelli stanziati per la progettazione. Il Ragioniere
Generale segnala la tempistica legata all’approvazione degli atti finanziari per poter ottenere la
certificazione utile all’ottenimento dei fondi dalla Regione Lazio, in merito agli affidamenti che
verrebbero finanziati con mutui BEI; pertanto lo stesso indica il termine approssimativo per
l’approvazione in Consiglio dell’assestamento di bilancio, presumibilmente, al 12 luglio p.v. per
l’approvazione dei relativi atti finanziari.
Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P23/19: “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” e all’unanimità
la Commissione esprime parere favorevole.
Il Presidente Pascucci pone in votazione la proposta di rimandare la Proposta di Deliberazione
P22/19 alla discussione in Consiglio, che si sarebbe svolto da lì a poco, e all’unanimità viene
approvata dai Consiglieri presenti tale rinvio.
Infine, il Presidente Pascucci pone in votazione la Proposta di Deliberazione P19/19:
“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” e
all’unanimità la Commissione esprime parere favorevole.
Passando all’ultimo punto all’ordine dei lavori il Presidente Pascucci pone in votazione i verbali
relativi alle sedute della 9^ Commissione Consiliare permanente del 08 maggio 2019 e del 10
giugno 2019. La Commissione approva all’unanimità.
La seduta si chiude alle ore 13.55.
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