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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 16 luglio  2018 

 

 

Il giorno 16 luglio 2018, è convocata alle ore 13.00  presso la sala conferenza al 24 piano 

della Sede della Città metropolitana di Roma in Via Ribotta, la  9^ Commissione Consiliare 

Permanente, con avviso prot. CMRC-2018-0115643 del 12/07/2018 e con il seguente ordine dei 

lavori: 

- Ricognizione sul Bilancio a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio   

  Metropolitano e previsione in vista degli equilibri di Bilancio; 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

MARIO  Cacciotti   Forza Italia    (presente in sala 12.52  - 14.23) 

GIOVANNI  Libanori     Conservatori Riformisti  (presente in sala 13.00  - 14.23) 

ALESSIO      Pascucci  Le Città Della Metropoli (presente in sala 13.13  - 14.23) 

ANTONIO    Proietti  Territorio Protagonista  (presente in sala 13.03  - 14.23) 

GIULIANO  Pacetti             Movimento 5 Stelle  (presente in sala  12.50 -  14.23) 

CARLO        Passacantilli      Gruppo Misto   (presente in aula  13.00 -  14.23) 

 

Risulta assente il Consigliere: 

MARCO Silvestroni                Fratelli D’Italia.           

 

Partecipano inoltre ai lavori della Commissione, il Ragionere Capo Dott. Marco Iacobucci,  

l’Arch. Massimo Piacenza - Dirigente del Serv. 1 dell’Ufficio Centrale “Sviluppo Strategico e 

coordinamento del Territorio Metropolitano”  e L’Ing. Claudio Di Biagio Direttore del 

Dipartimento VII “Viabilità ed Infrastrutture Varie” 

 

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

13.13 e procede all’approvazione del verbale della Commissione precedente; introduce 

specificando che la Commissione è stata convocata anche in assenza di specifici punti da inserire 

all’ordine del giorno,  perché si è sentita la necessità di fare una paronamica su quanto accaduto 

nel corso dell’approvazione in Consiglio, del Bilancio di Previsione. 
Il Presidente  accenna al fatto  che si sia creata una certa confusione in fase di approvazione di 

Bilancio,  che a sua avviso è scaturita dal fatto che  alcuni interventi di importo inferiore a 100 mila 

euro, pur essendo stati già finanziati non risultano presenti nel Piano triennale delle Opere, ciò ha 

indotto qualcuno a pensare che non fossero state finanziate.   

Si era concordato, prosegue, che in vista dei riequilibri e a seguito dell ’approvazione del Bilancio di 

Previsione sarebbe stata necessaria una variazione al piano triennale e sarebbe stato possibile avere a 

disposizione maggiori risorse economiche al fine di fronteggiare talune istanze provenienti dai territori 

ed arrivate ai consiglieri fuori tempo massimo; ricorda inoltre che nella definizione degli emendamenti  

i contributi destinati alle Amministrazioni dei Comuni, hanno subito una riduzione del 40 per cento.  

Interviene il Consigliere Pacetti sottolineando  che si inserirà la progettazione per gli interventi previsti 

per l’anno 2019,  verranno aggiunti  250 mila euro per l’opera di Valle Galeria e 70 mila euro per il 

MAGVA di Colleferro, tali somme verranno prelevate dal fondo di riserva.   
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Il Dott. Iacobucci sottolinea che il totale della variazione di Bilancio non potrà superare i 700 mila 

euro in tale caso sul fondo di riserva rimarranno 900 mila euro, somma  che dovrà rimanere per gestire 

eventuali incognite del periodo invernale. 

 

Il Consigliere Pacetti riepiloga dicendo che i 700 mila euro saranno cosi impegnati: 380 mila euro per i  

contributi ai Comuni, 250 mila euro  per MAGVA  e 70 mila euro per Colleferro. 

Il Consigliere Passacantilli rileva che gli emendamenti da lui presentati, sono stati cancellati  

nonostante abbiano ricevuto un parere tecnico favorevole; ravvede in questo un problema di tipo 

politico. 

 

Pascucci nella sua qualità di Presidente, interviene per spiegare la “ratio” con la quale si è proceduto. 

Ci tiene a specificare che contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti,  in considerazione  

della situazione in cui si trova l’Ente, il metodo usato è stato quello di mettere “tutto sul tavolo” senza  

tener conto del peso politico di ciascun gruppo. Sottolinea che in questa occasione si ha anche la 

possibilità di predisporre un piano per le opere per il 2019. 

 

Il Consigliere Pacetti sottolinea che nelle scelte che si stanno operando,  cercherà di dare una risposta a 

tutte le istanze provenienti dalle Amministrazioni Comunali.   

 

Il Consigliere Cacciotti, si rivolge direttamente al Ragionere Capo  e nel rilevare che si è ancora nella 

fase in cui rimodulare le scelte, chiede se è possibile prelevare ulteriori 100 mila euro dal fondo di 

riserva da destinare a  Passacantilli e anche a Proietti. 

 

Il  Consigliere  Proietti  si rivolge nuovamente al Ragionere capo, Dott. Iacobucci, specificando che 50 

mila euro per piccoli Comuni sono una cifra importante e chiede  se tecnicamente sia possibile sforare 

oltre la manovara descritta e pari a 700 mila euro, nel caso in cui non si possa  ci si accoderà alla 

rimodulazione che verrà fatta ad ottobre.   

 

Il Consigliere Libanori, ritiene che il Dott. Iacobucci abbia già  detto che oltre i 750 mila euro non si 

possa andare,  ma ritiene dal canto suo, che un segnale ai piccoli Comuni debba essere dato e quindi 

sostiene che arrivare a una manovra di Bilancio pari a 800 mila euro sia auspicabile, in tal modo 

verrebbero soddisfatte le istanze dei consiglieri Passacantilli e Proietti, senza dover attendere il mese di 

Ottobre.  

 

Il Dott. Iacobucci ribadisce che siamo in presenza di un Bilancio assai stringato, e che stante questa 

situazione, seppur i rappresentati della politica siano chiamati a fare delle scelte di indirizzo, tali scelte 

devono essere congruenti con quanto tecnicamente possibile. D’Altro canto, sottolinea che si tratta 

solo di gestire una tempistica e che tali ulteriori 100 mila euro possono  essere allocati se non subito 

nel mese di ottobre.  

 

Il Consigliere Passacantilli sostiene che in presenza di una volontà politica e  nella constatazione di un 

impedimento tecnico, se realmente si vuole trovare la soluzione  ogni Consigliere che ha presentato i 

propri emendamenti può rinunciare a 20 mila euro. Sostiene inoltre, che in questa fase di 

riquiequilibrio degli emendamenti, tutti erano stati concordi già  prima di oggi,  nel trovare questa 

ulteriore somma pari a 100 mila euro nella manovra di Bilancio. 
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La Commissione è del parere unamine di trovare una soluzione immediata ed  il Consigliere Pacetti 

conferma che il tema relativo all’aggiunta di  ulteriori 100 mila euro  di manovra (50 al consigliere 

Passacantilli e 50 al Consigliere Proietti) si  possa affrontare  nell’immediato,  ma  a condizione che  

da settembre ci si dovrà dare una disciplina e convocare la Commissione ogni quindici giorni,  con  

l’obiettivo di arrivare ad ottobre 2018 con un Bilancio pronto con le opere progammate per il 2019 e 

essere pronti al voto, nel corso di   Dicembre 2018. 

 

Il Dott. Iacobucci a questo punto e con lo scopo di chiarire ulteriormente le tempistiche per 

l’erogazione dei contributi, ricorda a tutti i componenti la Commissione Bilancio,  l’iter che i Comuni 

devono seguire per ottenere il contributo; specifica quindi  che  oltre al capitolo  già previsto in 

Bilancio,  quale voce per i contributi ai Comuni, si aggiungono a questo punto su decisione dei 

membri della Commissione,  ulteriori 480 mila euro prelevati dal fondo di riserva.  

 

Il Ragione Capo dettaglia circa il fatto  che, le richieste di contributo devono arrivare dai Comuni della 

Città Metropolitana  in modo formale e indirizzati alla Sindaca;  l’Ufficio preposto alla gestione di tali 

richieste (Dipartimento V – Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale) 

predisporrà i Decreti  che saranno sottoscritti dalla Sindaca ai fini dell’erogazione. Aggiunge poi che 

in tale fase sarà responabilità dei singoli Comuni che avranno ricevuto il contributo, attivare la 

capacità di spesa entro i termini previsti dal regolamento per la successiva rendicontazione a Città 

Metropolitana di Roma. Specifica che il totale dei contributi ai Comuni ammonta a 568 mila già 

previsti nel capitolo di Bilancio e ulteriori 480 mila euro che saranno immediatemanete integrati e tale 

integrazione dovrà essere approvata in Consiglio entro luglio 2018. Si andrà in Consiglio con due 

provvedimenti da approvare, prosegue,  da approvare vale a dire variazione  del programma opere  

pubbliche con gli emendamenti già votati in bilancio, il peg e contestualemnte la viarizione di bilancio 

spostiamo contributi comuni MAGVA e e recupero ambientale di Colleferro  il tutto entro Luglio 

2018.  

 

Il Consigliere Pascucci chiede al Ragione Capo, Dott. Iacobucci,  che gli venga trasmesso l’elenco 

completo degli emendamenti approvati. 

Il Consigliere Passacantilli chiede quali siano gli interventi previsti  nel Programma delle Opere del 

2019 in tema di viabilità e L’ing. Di Biagio precisa che, sono previsti due interventi  uno relativo alla 

viabilità  nel territorio del Comune di Nerola e l’altro nel territorio del Comune di Fonte Nuova. 

 

Il Dott. Iacobucci prende la parola e propone un metodo con cui agire nel  prossimo futuro; propone di 

programmare un unico Consiglio Metropolitano, in cui portare per l’approvazione  la variazione del 

Piano delle Opere, la variazione di Bilancio nonché il PEG.  Il Ragione capo Specifica che  la 

Direzione Generale sta predisponendo il PEG in collaborazione coon gli Uffici di Ragioneria, chiarisce 

di poter procedere con la Capigruppo e poter convocare il Consiglio anche nei giorni successivi al 30 

luglio 2018, poiché l’Ente ha già predisposto la verifica degli equilibri di Bilancio.  

Tutti Membri concordano nel convocare  nuovamente  la Commissione Bilancio per il 18 settembre 

alle ore 12 nella Sede di Via Ribotta; il Presidente Pascucci dichiara chiusa la seduta alle ore 14.23 

 

 

 

                                                                                                                      
             Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente della 9^ Commissione 
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Dott.ssa Germana Valeri                    Alessio Pascucci 
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