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9^ Commissione Consiliare Permanente 
 

 

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 27 maggio 2020 

 

Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 10.30 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-2020-0083935del 26/05/2020 per le ore 10.30 

con il seguente ordine dei lavori: 

- Audizione del Ragioniere Generale in merito al bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 e Documento unico di programmazione 2020-2022. 

- Approvazione verbali sedute precedenti 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente 10.44-11.43). 

- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 10.31-11.43);  

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 10.47-11.43); 

- il Consigliere Giuliano Pacetti viene sostituito dalla Consigliera Teresa Maria Zotta 

(presente 10.30-11.43); 

Risultano, altresì, presenti il Ragioniere Generale Marco Iacobucci ed il vice Ragioniere Generale 

Antonio Talone.  

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Stream”. 

Il Presidente Pascucci, costatata la presenza del numero legale, alle ore 10.44 apre i lavori della 

Commissione; propone di invertire l’ordine dei lavori iniziando con l’approvazione dei verbali.  

La richiesta viene accolta da tutti i componenti della Commissione. 

Procede quindi all’approvazione dei seguenti verbali: 

Verbale del 25 settembre 2019 

Presenti 4 (Pascucci; Libanori; Proietti; Zotta) 

Favorevoli 3 (Pascucci, Libanori, Proietti) 

Contrari 0 

Astenuti 1 (Zotta) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Verbale del 16 ottobre 2019 

Presenti 4 (Pascucci; Libanori; Proietti; Zotta) 

Favorevoli 3 (Pascucci, Libanori, Proietti) 

Contrari 0 

Astenuti 1 (Zotta) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Verbale del 9 dicembre 2019 

Presenti 4 (Pascucci; Libanori; Proietti; Zotta) 

Favorevoli 3 (Pascucci, Libanori, Proietti) 

Contrari 0 

Astenuti 1 (Zotta) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Verbale a del 20 gennaio 2020 

Presenti 4 (Pascucci; Libanori; Proietti; Zotta) 

Favorevoli 3 (Pascucci, Libanori, Proietti) 

Contrari 0 
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Astenuti 1 (Zotta) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Verbale del 29 gennaio 2020 

Presenti 4 (Pascucci; Libanori; Proietti; Zotta) 

Favorevoli 3 (Pascucci, Libanori, Proietti) 

Contrari 0 

Astenuti 1 (Zotta) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Verbale del 4 maggio 2020 

Presenti 4 (Pascucci; Libanori; Proietti; Zotta) 

Favorevoli 3 (Pascucci, Libanori, Proietti) 

Contrari 0 

Astenuti 1 (Zotta) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente Pascucci, trattando poi il primo punto all’ordine dei lavori, ricorda che la presente 

Commissione è stata convocata allo scopo di iniziare un lavoro propedeutico all’analisi del bilancio 

di previsione; seguiranno altre Commissioni congiunte su varie materie come scuola, viabilità ed 

ambiente; cede, poi, la parola alla Vice Sindaca Zotta affinché illustri in modo sommario il quadro 

generale delle risorse disponibili. 

La Vice Sindaca Zotta afferma che per l’anno in corso, a causa di una significativa contrazione 

delle entrate da IPT e RCauto pari a circa 37 milioni di euro, causata dall’emergenza Covid-19, ci 

sarà una ridotta possibilità di modifica alle somme iscritte a bilancio. Precisa che sono stati messi in 

atto degli interventi volti a garantire il pareggio finanziario e che bisognerà attendere il mese di 

settembre per capire quale sarà l’evoluzione delle entrate. Cede, poi, la parola al Ragioniere 

Generale affinché illustri la relazione sul Bilancio di previsione 2020-2022, che costituirà parte 

integrante del presente verbale. 

Il Ragioniere Generale, in riferimento a quanto asserito dalla Vice Sindaca Zotta, ricorda che già 

nel corso dell’anno 2019 si era registrata una riduzione di entrate da IPT e RCauto, dovuta ad un 

rallentamento del mercato dell’auto, che era stata compensata da una corrispondente contrazione 

della spesa; successivamente, a seguito dell’emergenza Covid-19 il minor introito relativo al 

comparto dell’auto ha prodotto per il nostro Ente una perdita di circa 30 milioni di euro. Lo Stato, 

attraverso il D.L. 34, ha stanziato dei fondi a favore degli Enti Locali che serviranno per 

fronteggiare questa situazione, congiuntamente agli interventi già messi in campo dalla nostra 

Amministrazione, quali ad esempio la sospensione dell’ammortamento delle quote di capitale dei 

mutui per l’anno 2020. La situazione che si è venuta a determinare impone, tuttavia, di adottare una 

gestione prudenziale del Bilancio che imporrà un costante monitoraggio delle entrate con verifica 

del mantenimento degli equilibri di bilancio; il contenimento delle spese ed il vincolo dell’avanzo 

di amministrazione “libero” derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo al ripristino degli 

equilibri. 

Il Consigliere Proietti chiede maggiori chiarimenti sulla rinegoziazione dei mutui. 

Risponde a tale domanda il Ragioniere Generale asserendo che l’amministrazione, con l’ausilio di 

un soggetto esterno esperto in materia finanziaria, ha fatto un’accurata analisi della situazione 

debitoria dell’Ente e ne è scaturito che l’operazione con la BEI determina un grande risparmio.  

Il Presidente Pascucci chiede se l’amministrazione procederà ad assunzioni di personale tenuto 

conto della carenza di molti profili tecnici. 

Relativamente a tale domanda risponde il Ragioniere Generale affermando che le assunzioni di 
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personale saranno bloccate almeno fino al 30 novembre. 

Il Consigliere Proietti focalizza l’attenzione sui comandi ottenuti da alcuni dipendenti, sostenendo 

che sarebbe stato più consono, in questa situazione, prendere in considerazione le richieste di 

mobilità. 

Risponde a tale affermazione la Vice Sindaca Zotta supponendo che potrebbe trattarsi di 

riconferme; precisa, tuttavia, prima che verranno banditi eventuali concorsi pubblici si procederà 

con le richieste di mobilità.  

Prende, infine, la parola il Ragioniere Generale per puntualizzare che il Bilancio di previsione 

2020-2022, a causa dell’emergenza Covid-19, sarà sottoposto ad unica approvazione da parte del 

Consiglio metropolitano, eludendo così il passaggio in Conferenza metropolitana. 

Esaurita la discussione ed il trattamento di tutti i punti all’ordine dei lavori il Presidente toglie la 

seduta alle ore 11.43. 

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

Consigliera Micol Grasselli (Fratelli d’Italia); Cristina Grancio (Gruppo Misto).  

 

 

                           La Segretaria     Il Presidente 

                          Anna Paradisi            Alessio Pascucci 
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