9^ Commissione Consiliare Permanente

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 27 giugno 2018
Il giorno 27 giugno 2018, alle ore 13.30 si riunisce presso la sala del Placido Martini, la 9^
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-20180103827 del 20/06/2018, con il seguente ordine dei lavori:
- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a)
d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di Roma,
Sezione seconda Civile, n. 4848/16. (P29/18);
- 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. 1268/2017 del Giudice di Pace di Latina causa R.G.
363/2017 – Importo 184,50.(P30/18);
- 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. 1532/2017 del Tribuna di Velletri causa R.G. 4185/2014
– Importo € 510,69. (P31/18);
- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2037/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 4543/2017.
– Importo € 256,08.(P32/18);
- 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. 12458/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G.
33014/16. (P33/18);
- Approvazione verbali sedute precedenti;
- Varie ed eventuali
E così integrato dalla nota prot. n. CMRC-2018-0107112 del 26/06/2018:
- Proposta di Deliberazione n. 35 da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Metropolitano: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art.193 T.U.E.L.
Sono presenti i Consiglieri:
Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 13.45-15.05); Mario Cacciotti (Forza
Italia) (presente in Sala 13.30-14.50); Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) presente in Sala
(13.30-15.05) e Andrea Volpi, intervenuto in sostituzione di Marco Silvestroni (Fratelli d'Italia)
(presente in Sala 14.50-15.00), Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in Sala
13.45-15.05).
Partecipano inoltre ai lavori della Commissione, il Consigliere Delegato al Bilancio e Partecipate,
Mobilità e Viabilità, Marcello De Vito (presente in Sala 13.45-14.45), Svetlana Celli (Le Città
della Metropoli) (presente in Sala 13.40-15.05), Flavio Gabbarini (Le Città della Metropoli)
(presente in Sala 13.30-15.05), i Vice Ragionieri Generali Dott. Antonio Talone e Dott. Francesco
Fresilli, il Direttore del Dipartimento VIII, Ing. Giuseppe Esposito, Dirigente del Servizio 1
Dipartimento VIII, Arch. Angelo Maria Mari, Dirigente del Servizio 3 Dipartimento VIII, Dott.
Luigi Maria Leli, Direttore del Dipartimento VII, Ing. Claudio Di Biagio.
Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
13.45; dà, quindi, la parola al Vice Ragioniere Generale Dott. Francesco Fresilli, per illustrare le
Proposte di Deliberazione n. P29/18, P30/18, P31/18, P32/18 e P33/18, (di cui alla nota avviso
prot. CMRC-2018-0103827 del 20/06/2018) inerenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio e
rappresentando che sarà introdotta una nuova procedura per l’approvazione di simili future
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proposte di deliberazione a breve. I Commissari presenti esprimono parere favorevole
all’unanimità per le Proposte di Deliberazione n. P29/18, P30/18, P31/18, P32/18 e P33/18.
Il Presidente Pascucci rappresenta l’esigenza di procedere alla nomina del Vice Presidente nella
prossima seduta della Commissione.
Il Presidente Pascucci introduce l’argomento rappresentato dalla proposta di Deliberazione n.
35/18 dando la parola al Consigliere delegato per materia che illustra le voci del Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, facendo presente che la proposta di bilancio previsionale
finanziario 2018 elaborata risulta in equilibrio; inoltre lo stesso Consigliere Delegato De Vito
spiega che le spese relative all’annualità 2018 sono incomprimibili, sia per la parte corrente che
per la parte in conto capitale, al contrario delle spese finanziarie previste per l’annualità 2019 e
2020 che hanno maggiori margini di variazione. Il Vice Ragioniere Generale, Dott. Francesco
Fresilli, interviene quindi per ribadire che l’equilibrio del bilancio dipende dal perfezionamento
dell’operazione di rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che però
richiede la trasmissione del bilancio approvato per la data del 13 luglio p.v. Il Consigliere Libanori
chiede allora i tempi della comunicazione della CDP della richiesta dell’approvazione del bilancio
entro tale data. Il Dott. Fresilli replica indicando la data dell’avviso della CDP al 5 giugno u.s.,
alla quale la CMRC ha risposto il 08 giugno 2018, facendo opposizione e dando motivazioni per
rinviare tale data, ma la CDP ha negato questa possibilità. Il Presidente Pascucci chiede se le altre
Città metropolitane si trovano nelle stesse condizioni della CMRC; i Vice Ragioniere Generali
presenti spiegano che le altre città metropolitane (a parte Milano, che non si trova nella condizione
di approvare il bilancio) non hanno avuto le stesse difficoltà economiche di Roma e pertanto non
hanno richiesto alcuna rinegoziazione dei mutui. Il Presidente esprime il proprio disappunto sui
termini temporali di approvazione del bilancio, a suo dire, troppo stretti, nonché sui tempi per
proporre cambiamenti dei valori inseriti in bilancio. Il Dott. Fresilli precisa allora che i valori
finanziari dell’annualità 2019 sono modificabili. Pascucci replica che alcuni interventi previsti lo
scorso anno non sono stati rispettati.
Il Consigliere Volpi chiede di stabilire una metodologia di lavoro per poter concertare con le altre
forze politiche quali prossimi progetti e programmi portare avanti nei prossimi anni. Il Consigliere
Mario Cacciotti domanda se c’è la volontà di modificare e accogliere le richieste di modifica del
bilancio o se bisogna approvare il bilancio così formato dalla Ragioneria Generale.
Il Presidente Pascucci chiede, in particolare, a De Vito se è possibile successivamente
all’approvazione del bilancio previsionale 2018, poterlo variare, sulla base di riflessioni politiche
più ponderate e non assunte in tempi così brevi e soprattutto senza un preliminare confronto con i
Sindaci dei Comuni del territorio, riguardo le loro specifiche esigenze. De Vito risponde che con
l’approvazione del bilancio nelle annualità 2019 e 2020 si libereranno parecchie risorse e si potrà
pensare ad una programmazione degli interventi, a partire da dicembre 2018 o prima.
La discussione prosegue, a questo punto, tra tutti i Consiglieri metropolitani per poter arrivare ad
argomenti condivisi tra le diverse le forze politiche sulle variazioni da poter inserire in bilancio,
mediante presentazione di emendamenti, dandosi appuntamento per il giorno 2 luglio p.v. alle ore
9.30 presso la sede di via Ribotta.
Alle ore 15.05, avendo discusso tutti gli argomenti stabiliti nell’Odg, il Presidente Pascucci
dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Beatrice Nardi

Il Presidente della 9^ Commissione
Alessio Pascucci
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