9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 27 aprile 2018
Il giorno 27 aprile 2018, alle ore 14.36 si riunisce presso la sala delle Bandiere, la 9^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 14.30 con avviso prot.
CMRC-2018-0609361 del 23.04.2018 con il seguente ordine dei lavori:
-

Sentenza del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile n. 18651/2016 su opposizione a
Decreto Ingiuntivo per contratto di somministrazione di energia elettrica. Riconoscimento
legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un
importo complessivo di € 14.786,27. (P 7/18);
- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, causa RGN
1237/12 – Importo € 85,93. (P 14/18);
- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 254/17 del Tribunale di Velletri causa R.G. 3564/2015 Importo € 583,65. (P 15/18);
- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma causa R.G.
80119/2013 - Importo € 268,87. (P 16/18);
- Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016. (P 17/18);
- Rendiconto della gestione 2017 – Approvazione. (P 18/18);
- Approvazione verbali sedute precedenti.
Sono presenti i Consiglieri:
Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in Sala (14.30-15.00); Mario Cacciotti
(Forza Italia) (presente in Sala (14.30-15.00); Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) (14.40-15.00)
e Marco Silvestroni (Fratelli d'Italia — Alleanza Nazionale) (presente in Sala 14.50-15.00).
Partecipano inoltre ai lavori della Commissione i Vice Ragionieri Generali Dott. Antonio Talone e
Dott. Francesco Fresilli.
Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
14.36 ed introduce brevemente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Il Presidente, quindi, cede la parola al Dott. Talone affinché illustri nel dettaglio gli stessi.
Il Dott. Talone, spiega che le Proposte di Deliberazioni n.n. P7/18- P14/18- P15/18 -P16/18 e
P17/18, sono relative a debiti fuori bilancio scaturiti da sentenze passate in giudicato il cui importo
è già stato impegnato e pagato dalla Città metropolitana allo scopo di evitare l’aumento dei relativi
interessi.
Riguardo alla Proposta di Deliberazione n. P18/18, relativa al Rendiconto della gestione 2017, il
Dott. Talone ritiene di poter affermare che si sia raggiunto un eccellente risultato in quanto si è
ottenuto un avanzo di bilancio di oltre 160 milioni di Euro; da un Allegato del conto del Bilancio
si può evincere la destinazione di tale avanzo complessivo, in particolare: sono stati accantonati 34
milioni e 600 mila euro per il fondo crediti dubbia esigibilità, circa 400 mila euro sono stati
accantonati per le eventuali perdite derivate dalle Società Partecipate, che da quest’anno deve
essere obbligatoriamente inserito ai sensi dell’art. 21del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle
Società Partecipate). Infine per il Fondo Passività potenziali è stato stimato che da sentenze non
favorevoli all’Ente possano scaturire somme per circa 4 milioni di euro. Il Totale complessivo
degli accantonamenti è di 39 milioni di euro. La parte vincolata, di natura normativa o derivante
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da principi contabili, che ammonta a 38 milioni di euro è costituita, in parte, dalle contravvenzioni
elevate dalla Polizia metropolitana che per destinazione devono essere parzialmente destinati ad
interventi sulla sicurezza stradale. La parte destinata agli investimenti, che è data dai risparmi e
dalle economie di spesa provenienti dalle varie tipologie di fonti di finanziamento, ammonta
invece a 67 milioni. La parte “libera” che ammonta a 15.038 milioni di euro è da destinare alle
spese correnti. Nel documento è illustrata inoltre l’evoluzione del Fondo pluriennale vincolato che
al 31.12.17 ammonta a circa 70 milioni, sono riportati inoltre tutti gli impegni assunti
nell’esercizio 2017 con esigibilità posticipata quindi tutti gli impegni che non hanno trovato
maturazione di spesa nel 2017 e pertanto devono essere reimputati sul 2018 e sulle annualità
successive. Di questi impegni se ne è già preso atto con Decreto del Sindaco metropolitano n. 23
del 29 marzo 2018. Per quanto riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità che come è stato già
accennato ammonta a 34 milioni e 600 mila euro, ha avuto un miglioramento rispetto al Fondo che
era stato allegato al Decreto del Sindaco in quanto si è passati da 36 e 200 milioni di euro a 34.600
perché sono state riscontrate ulteriori economie di spesa che hanno avuto un beneficio sui crediti
immobilizzati. Avendo ridotto corrispondentemente la spesa e l’entrata c’è stato un beneficio in
capo all’immobilizzo dei crediti e quindi è diminuita la percentuale da accantonare.
L’accantonamento arrivava dalla parte corrente quindi il milione e 600mila euro è confluito nella
parte libera dell’avanzo di circa 15 milioni potenzialmente applicabile per spese correnti sul
Bilancio 2018. Nonostante evidenti sacrifici l’Ente è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio.
Questo risultato è stato possibile anche grazie al maggior spazio che è stato richiesto ed ottenuto
dal NEF per 30 milioni 968 mila euro.
Dal punto di vista del risultato del conto economico esso si chiude con una perdita di 51 milioni
però, se si considera che circa 44 milioni sono costituiti da ammortamenti, si evince che le entrate
sono poco al di sotto delle spese, essi vengono imputati alle riserve che si trovano nel conto del
patrimonio nelle passività dell’Ente. All’interno del patrimonio netto ci sono le riserve
indisponibili che non si possono scalfire perché derivano da beni demaniali che l’Ente possiede e
poi ci sono le altre riserve, cosiddette “libere”, che hanno risentito della perdita di 51 milioni
398mila euro.
Un’altra voce è data dalle “altre” riserve indisponibili di circa 917 mila euro che discende
dall’applicazione del principio contabile applicato alla situazione economico patrimoniale
dell’Ente. In base a tale principio se si hanno azioni o partecipazioni da cui deriva un maggior
valore questo deve essere accantonato nel fondo di patrimonio netto all’interno del patrimonio
passivo dell’Ente e non deve essere toccato. Per la prima volta sono state inserite anche le riserve
derivanti da partecipazioni non azionarie per un totale di circa 879 mila euro di maggior valore.
Quindi, considerando il risultato finanziario, il pareggio di bilancio conseguito e gli obiettivi
raggiunti si può ritenere di aver ottenuto un buon risultato.
Terminata l’illustrazione del Rendiconto 2017 da parte del Dott. Talone, prende la parola il
Presidente Pascucci che propone di esprimere il parere positivo della Commissione alle Proposte
di Deliberazione relative a debiti fuori bilancio mentre suggerisce di rimandare la discussione
relativa alla Proposta di Deliberazione n. 18/18 ai lavori del Consiglio programmato per il 2
maggio p.v. in modo da consentire ai Consiglieri di esprimere il proprio parere sul documento dal
punto di vista tecnico ma di poter esprimere anche una valutazione di natura politica.
I Commissari presenti concordano all’unanimità con quanto proposto dal Presidente Pacetti.
Il Presidente pone quindi in votazione le Proposte di Deliberazione n.n. P7/18- P14/18- P15/18 P16/18 e P17/18:
presenti 4; votanti 4; favorevoli 4; contrari 0; astenuti 0;
la Commissione esprime parere favorevole.
il Presidente Pascucci, terminata la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno pone in
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votazione i verbali relativi alle sedute del: 10.02.2017- 21.04.201- 17.05.2017 –28.06.201703.07.2017– 26.07.2017- 27.09.2017 – 27.10.2017 -27.11.2017 - 11.12.2017 -21.03.2018.
Presenti 4; Votanti 4; favorevoli 4; contrari 0; astenuti 0.
La Commissione approva i verbali posti in votazione.
I lavori terminano alle ore 15.00.
Risultano assenti i Consiglieri: Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) ed Alessandro Priori
(Territorio Protagonista).

La Segretaria della Commissione
Dott.ssa Nadia D’Ippoliti

Il Presidente della 9^ Commissione
Alessio Pascucci
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