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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 25 settembre 2019 

 

Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 14.50 si riunisce presso la Sala “Placido Martini” a 

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

prot. CMRC-2019-0140399 del 24-09-2019, con il seguente ordine dei lavori: 

- Proposta di Deliberazione P33/19 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex 

art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n. 

28304/2017 del Giudice di Pace di Roma, Seconda Sezione Civile. Pagamento spese 

processuali di giudizio - Importo Euro 275,85; 

- Proposta di Deliberazione P35/19 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, 

ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii - Liquidazione delle spese di 

giudizio, Sentenza Esecutiva n. 6628/2018 - R.G. 08516/2017 - Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio - Sezione Seconda - Giudizio proposto da Consorzio Cooperativo 

Costruzioni - CCC Società Cooperativa c/CMRC - Importo € 1.796,00; 

- Proposta di Deliberazione P36/19 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, 

ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Liquidazione interessi 

legali Sentenza n. 3677/2015 - R.G. 13502/2012. – Importo € 22.479,22; 

- Proposta di Deliberazione P37/19 - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, 

comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9489/2019 del Giudice di 

Pace di Roma, causa RG 6185/2019 - Importo € 327,92; 

- Proposta di Deliberazione P38/19 - Rinegoziazione per il secondo semestre dell’anno 2019 

dei prestiti concessi alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di 

Area Metropolitana; 

- Proposta di Deliberazione P39/19 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. relativo alle spese legali derivate dalla 

transazione stragiudiziale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Aimeri Ambiente 

S.r.l. - Importo € 6.303,40. 

- Approvazione verbali delle sedute precedenti. 

 

Sono presenti in Sala:  

- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in sala 14.40-15.30). 

- il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia) (14.45-15.30); 

- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (14.45-15.30);  

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (14.45-15.30); 

- il Consigliere Andrea Volpi (Fratelli d’Italia), (14.45-15.30) in sostituzione di Micol 

Grasselli; 

- il Consigliere Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) (14.45-15.30). 

 

Risultano altresì presenti il Consigliere Carlo Passacantilli, il Ragioniere Generale Marco 

Iacobucci e il Vice Ragioniere Generale Francesco Fresilli. 

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

ore14.55, e introduce l’argomento relativo alle prime proposte di Deliberazione dei Debiti fuori 

bilancio, chiedendo ai Consiglieri presenti se hanno delle considerazioni da sollevare in merito. 

Il Consigliere Proietti, in merito alla Proposta di Deliberazione n. 33/19 chiede ai Dirigenti della 

Ragioneria Generale se sono frequenti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna a 

pagamenti per verbali sanzionatori rilevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma 

Capitale, e si chiede se sussiste una motivazione per la quale, a suo dire, spesso i ricorsi avverso 

tali sanzioni vengano accolte. Il Presidente chiede al Ragioniere Generale in merito a tale 
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argomento e il Dott. Iacobucci risponde che si tratta di casi rari e spiega che le percentuali di 

incasso immediato delle sanzioni elevate è superiore rispetto alla media e si aggira intorno al 45% 

l’anno; in merito al fenomeno del contenzioso, il Ragioniere Generale, relativamente alle azioni di 

recupero forzoso, sostiene che le percentuali di accoglimento dei ricorsi delle sanzioni sono 

irrilevanti rispetto alle sanzioni elevate: lo stesso quantifica l’importo delle sanzioni comminate di 

circa 1 milione e 300 mila euro l’anno, per violazioni del codice della strada, e in 15.000,00-

20.000,00 euro l’importo da liquidare l’anno per riconoscimenti di debiti fuori bilancio per 

contenziosi derivanti da tali sanzioni. 

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P33/19: 

Presenti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Votanti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

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

Contrari 0; 

Astenuti 2 (Proietti, Volpi). 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Si passa quindi alla Proposta di Deliberazione P 35/39 “Riconoscimento di legittimità di debiti 

fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii - Liquidazione delle 

spese di giudizio, Sentenza Esecutiva n. 6628/2018 - R.G. 08516/2017 - Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio - Sezione Seconda - Giudizio proposto da Consorzio Cooperativo 

Costruzioni - CCC Società Cooperativa c/CMRC - Importo € 1.796,00”. Nessun Consigliere 

esprime rilievi, pertanto il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di 

Deliberazione P35/19: 

Presenti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Votanti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

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

Contrari 0; 

Astenuti 2 (Proietti, Volpi). 

La Commissione esprime parere favorevole. 

In merito alla Proposta di Deliberazione P36/19 – “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

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

legali Sentenza n. 3677/2015 - R.G. 13502/2012. – Importo € 22.479,22”, il Ragioniere Generale 

spiega che si tratta di ricorsi di ex dipendenti, collocati in quiescenza, in merito al pagamento 

d’incentivi di progettazione, liquidati in ritardo. 

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P35/19: 

Presenti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Votanti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Favorevoli 3 (Pascucci, Cacciotti, Pacetti); 

Contrari 0; 

Astenuti 3 (Proietti, Libanori, Volpi). 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Entra in aula la Consigliera metropolitana Valeria Baglio alle 15.05.  

Si passa poi alla trattazione della proposta di deliberazione n. 37/19 “Proposta di Deliberazione 

P37/19 - Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii.: sentenza n. 9489/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 6185/2019 - Importo € 

327,92”.  

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P35/19: 

Presenti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Votanti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

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

Astenuti 2 (Proietti,Volpi). 

Proseguendo la trattazione degli argomenti, il Presidente Pascucci introduce la proposta di 

Deliberazione P38/19 “Rinegoziazione per il secondo semestre dell’anno 2019 dei prestiti 

concessi alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area 

Metropolitana” e il Ragioniere Generale passa la parola al Vice Ragioniere Generale, Dott. 

Francesco Fresilli, competente in materia. Il Dott. Fresilli interviene affermando che la presente 

proposta permette di aderire ad un’azione di iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti che viene ogni 

anno a supporto della finanza deli EELL; per l’anno 2019 l’iniziativa della CDP prevede la 

possibilità di rinegoziare i prestiti contratti con la stessa CDP (che per la Città metropolitana di 

Roma Capitale sono circa il 52 % di tutti i prestiti contratti ed ammontano a 282 milioni di €) in 

modo tale che la stessa Città metropolitana potrà pagare per n. 4 semestri (nel 2020 e 2021) una 

quota capitale pari allo 0,25%, ovvero una quota di 707.000,00€ a semestre. Questo comporterà un 

risparmio di 5 mln di euro l’anno di quota capitale, che verrà corrisposta invece dal 2022 fino a 

scadenza, ma ciò implicherà il vincolo di destinare i 10.250.000,00€ di euro risparmiati 

complessivamente, al finanziamento di investimenti in conto capitale, senza dover ricorrere ad 

ulteriore indebitamento. Il Consigliere Libanori prende la parola chiedendo come mai nell’ultima 

seduta dei Capigruppo era stato indicato come termine di approvazione di questo atto il 

30/09/2019. Il Ragioniere Generale precisa che la scadenza del 30/09/2019 era riferita ad un altro 

atto del Bilancio consolidato 2018 e che per completare le operazioni di rinegoziazione servono 20 

gg; pertanto sarebbe necessario approvare e rendere esecutiva immediatamente la proposta di 

Deliberazione P 38/19, anche se la tempistica così ristretta non garantisce che la rinegoziazione sia 

completa entro il 18 ottobre p.v., dovendo approntare successivamente all’approvazione un 

procedimento molto complesso. 

Interviene in sala il Vice Sindaco Maria Teresa Zotta alle 15.15 e invita gli Uffici presenti affinchè 

gli atti siano prodotti e resi disponibili ai Consiglieri metropolitani e alle Commissioni Consiliari 

in tempi utili per l’analisi degli stessi, prima dell’espressione dei pareri. 

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P38/19: 

Presenti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Votanti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

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

Contrari 0; 

Astenuti 2 (Libanori,Volpi). 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Si passa poi alla Proposta di Deliberazione P39/19 “- Riconoscimento della legittimità del debito 

fuori bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. relativo alle spese legali derivate dalla 

transazione stragiudiziale tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Aimeri Ambiente S.r.l. - 

Importo € 6.303,40” e il Vice Sindaco metropolitano Zotta riassume l’iter della bocciatura in 

Consiglio della precedente proposta di deliberazione, da cui essa proviene.  

Il Presidente Pascucci pone quindi in votazione la Proposta di Deliberazione P39/19: 

Presenti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

Votanti 6 (Pascucci, Cacciotti , Libanori , Proietti , Volpi, Pacetti); 

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

Contrari 0; 

Astenuti 2 (Libanori,Volpi). 

La Commissione esprime parere favorevole. 

Infine, la Commissione procede all’approvazione del verbale della seduta del 11/07/2019. 

La seduta si chiude alle ore 15.30. 

                                                                                                                         

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 
 

                         Il Segretario                  Il Presidente 

  Beatrice Nardi                        Alessio Pascucci 
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