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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 29 marzo 2021 

 

 Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 15.18 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 convocata con nota Prot. 

CMRC-2020-0046946, del 25.03.2021, con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Riconoscimento 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 della sentenza n. 11843/2020 della Corte di 

Cassazione. (P2/21); 

 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 1284/2015 del Tribunale di Velletri RG 1178/05 - 

Importo pari ad € 3.431,15. (P3/21); 

 

- S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione 

del pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture 

presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione provata -CUP: F26G21000000003- 

CIG:8598288BB6 - 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. (P5/21); 

 

- Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza del piano 

viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA 

VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante 

lavori di disgaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa - CUP 

F26G21000020003 - CIG 860244415D - 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. (P6/21); 

 

- S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - Lavori di somma urgenza per 

l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale - CUP: 

F46G21000010003 - CIG: 8602981C7F - 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. (P7/21);  

 

- Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss. .mm.ii.: Sentenza n. 7404/2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione 

II, causa RG 51462/2016. (P8/21);  

 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 

590/2020 del 2 marzo 2020 - Ordinanza R.G. n. 1698/2020 del Tribunale Civile di Trieste di 

provvisoria immediata esecutività - Importo € 8.344,90. (P9/21); 

 
- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo 

9^ Commissione Consiliare Permanente 
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R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 - Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di 

provvisoria immediata esecutività - Importo € 1.649,47. (P10/21);  

 
- Approvazione verbali sedute precedenti. 

 
Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente della Commissione Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (presenza in 

videoconferenza dalle ore 14.55 alle ore 15.53); 

- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presenza in videoconferenza 

dalle ore 14.55 alle ore 15.53);  

- la Consigliera Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle) (in sostituzione del Consigliere 

Giuliano Pacetti- presenza in videoconferenza dalle ore 15.00 alle ore 15.53); 

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presenza in videoconferenza dalle 

ore 15.00 alle ore 15.53); 

- la Consigliera Cristina Grancio (Gruppo Misto) (presenza in videoconferenza dalle ore 15.00 

alle ore 15.53);  

 

Risulta, altresì presente il Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci. 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, così come previsto dell’art. 9, 

comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di 

Roma Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.18 e contestualmente chiede che venga attivata 

la registrazione della riunione. 

Il Presidente introduce i punti all’ordine del giorno comunicando che sono tutti debiti fuori bilancio, 

atti che la Commissione si trova puntualmente a dover esaminare.  

Chiede la parola il Consigliere Proietti per aver chiarimenti sul perché questi atti sono sempre così 

numerosi e sul perché l’Ente va sempre in contenzioso e poi perde cause. La Vice Sindaca Zotta 

cerca di chiarire che i debiti fuori bilancio che la Commissione si appresta ad esaminare oggi 

vengono dal passato e che quindi è impossibile dare una risposta ora.  

Per gli atti che invece riguardano questa consiliatura, continua la Vice Sindaca, si riferiscono a 

criticità che riguardano la viabilità, quindi lavori di somma urgenza conseguenti alle situazioni 

franose a cui si è assistito negli ultimi anni. Per cui in questo caso i numerosi debiti fuori bilancio 

sono collegati a situazioni di urgenza per garantire un ripristino della viabilità pressochè immediato. 

La Vice Sindaca fa alcuni esempi di lavori di somma urgenza a cui poi sono seguiti atti di debiti 

fuori bilancio come l’intervento nella via Traiana o a Rocca Canterano. 

Chiede la parola il Consigliere Proietti per ringraziare la Vice Sindaca per i chiarimenti ma la 

situazione rimane comunque assurda perché sembra che l’Ente abbia una cattiva gestione. A questo 

punto interviene il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci che propone un’audizione con 

l’Avvocatura dell’Ente per avere chiarimenti sulla situazione generale che riguarda i debiti fuori 

bilancio e che potrebbe classificare anche la tipologia dei contenziosi ed il Consigliere Libanori 

propone inoltre una Commissione Trasparenza al riguardo.  

Inoltre, comunica il Ragioniere Generale che recentemente i Revisori dei Conti hanno chiesto 

all’Avvocatura una relazione di riepilogo per verificare, in maniera generale, i contenziosi in corso. 

Tale relazione, in accordo con tutti i componenti sarà poi inviata alla Commissione per poterla 

esaminare.  

A questo punto il Presidente chiede ai presenti di esprime il parere delle proposte di deliberazione 

presenti nell’ordine dei lavori:  
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- P2/21 

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

- P3/21  

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

- P5/21 

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

- P6/21 

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

- P7/21 

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

- P8/21  

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

 P9/21  

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

- P10/21  

Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  
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La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità. 

 

Ultimo punto all’ordine del giorno è l’approvazione del verbale del 25 gennaio 2021. 
Favorevoli: Pascucci, Libanori, Grancio, Zotta, Proietti 

Contrarti: 

Astenuti:  

La Commissione approva all’unanimità. 

 

 Risultano assenti i Consiglieri Mario Cacciotti (Forza Italia) e la Consigliera Micol Grasselli 

(Fratelli d’Italia).  

 

 Il Presidente Pascucci esauriti gli argomenti all’ordine del giorno chiude la seduta alle ore 

15.53. 

 

 
 

                           La Segretaria     Il Presidente 

                      Valentina Mautone              Alessio Pascucci 
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