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Verbale della 6^-9^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 20 febbraio 2019 

 

Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 10.00 si riuniscono congiuntamente presso la sala riunioni 

sita al 24° piano di Via Ribotta 41 la 6^ e la 9^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente 

convocate per le ore 09.30 con avviso prot. n CMRC-2019-0026097 del 15.02.2019 con il seguente 

ordine dei lavori: 

- Esame della Proposta di Deliberazione 1/19: “Adozione del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021”; 

 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta per la 6^ Commissione Consiliare Permanente : 

- Il Consigliere Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (09.30-11.10); 

- Il Consigliere Mario Cacciotti          (Forza Italia)       (09.30-11.10); 

- Il Consigliere Giovanni Libanori     (Conservatori Riformisti)   (09.40-11.10); 

- Il Consigliere Antonio Proietti     (Lega Salvini Premier)       (09.30-11.10) 

- Il Consigliere Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) (09.45-11.10) sostituisce Teresa Maria 

Zotta   

Sono presenti all’inizio della seduta per la 9^ Commissione Consiliare Permanente:  

- Il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia ) (09.30-11.10); 

- Il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (09.40-11.10);  

- La Consigliere Micol Grasselli Fratelli D’Italia) (09.45-11.10); 

- Il Consigliere Giuliano Pacetti (Movimento 5 Stelle) (09.45-11.10) 

 Il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (09.30-11.10) 

 

Partecipano inoltre ai lavori delle Commissioni in seduta congiunta il Ragioniere Generale Marco 

Iacobucci, il Vice Ragioniere Generale Dott. Antonio Talone, l’Arch. Massimo Piacenza Direttore 

Servizio 2^ Direzione Generale e l’Ing. Claudio Berardino. 

Il Presidente Pascucci apre la seduta alle ore 10.00 e introduce il primo punto posto all’Ordine del 

giorno, chiedendo al Ragioniere Generale di eseguire una panoramica del bilancio in discussione. 

Prima dell’intervento del Ragioniere generale, il Presidente Borelli asserisce che sullo stesso 

argomento sarebbe necessario coinvolgere anche la Presidente della Commissione Consiliare 5^ 

afferente all’Edilizia Scolastica e invita i Consiglieri presenti ad inviare le proposte di interventi in 

materia di viabilità, da poter effettuare una volta eseguite le priorità già stabilite. Lo stesso Borelli 

comunica che nel documento del bilancio in discussione non sussistono disponibilità economiche da 

trasferire ai Comuni del territorio - affermazione confermata anche dal Ragioniere Generale - a parte 

200.000,00€ da aggiungere alle cifre già individuate per la manutenzione ordinaria nei quadranti. 

Inoltre, il Presidente della 6^ CCp pone la problematica relativa all’approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione, non essendo stato nominato ancora il Direttore Generale. Il Dott. Iacobucci asserisce che 

tale problematica può essere superata mediante l’individuazione di un sostituto proponente il PEG. Il 

Consigliere Pacetti interviene affermando di aver proposto, in altre sedi, di effettuare una seduta di 

Consiglio metropolitano, anche prima dell’11 marzo (data stabilita di seduta del Consiglio per 

l’approvazione del bilancio), per nominare il Direttore Generale. 
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Il Presidente Borelli fa presente che un elemento emerso nella precedente seduta della Commissione, 

da considerare ai fini dei lavori da effettuare, è la tempistica degli interventi finanziati da fondi 

ministeriali, da concludersi necessariamente entro il mese di marzo 2020. 

Il Consigliere Libanori chiede al Ragioniere Generale se è possibile, ad oggi, finanziare solo 

interventi riportati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 approvato. Il Ragioniere 

Generale ricorda che, per lavori necessari sulla viabilità generati da imprevisti, sussiste la procedura 

delle somme urgenze, che consistono per l’anno 2019 in 924.000,00€ per la viabilità e 900.000,00€ 

per l’Edilizia scolastica. Il Consigliere Libanori prosegue allora chiedendo se sono stati previsti in 

bilancio i fondi relativi agli emolumenti da corrispondere al futuro Direttore Generale; il Ragioniere 

Generale conferma la presenza anche di tale somma che ammonta a circa 166.000,00€. Libanori 

prosegue chiedendo allora se sussistono ribassi relativi alle gare svoltesi nel 2018 e che possono 

essere messi a disposizione nell’anno 2019: il Ragioniere Generale Iacobucci replica che tali 

economie sono disponibili già nell’anno 2019 solo qualora tali gare siano state aggiudicate entro il 

31/12/2018: in caso affermativo, tali economie verranno rilevate al momento dell’approvazione del 

rendiconto dell’anno 2018, che verrà approvato entro il 30 aprile p.v.; nel caso in cui le gare fossero 

state aggiudicate dopo il 31/12/2018, l’importo non risulterà dal rendiconto 2018.  

Il Consigliere Libanori chiede quando sia possibile apportare modifiche al bilancio di previsione 

2019, e se la Legge finanziaria 2018 ha conferito alle Città metropolitane 20 milioni di euro, di cui si 

era parlato in precedenti sedute di Commissioni; il Dott. Iacobucci allora effettua una panoramica sul 

bilancio annuale del 2019 della Città metropolitana evidenziando tre punti: un emendamento della 

finanziaria che attribuiva fondi per 100 milioni di euro alle Città metropolitane non è stato approvato 

con la Legge Finanziaria, la copertura delle spese del 2019 al 2021 verrà effettuata quindi mediante 

nuovo indebitamento; inoltre, quest’anno non è stato dato il finanziamento ad hoc, verificatosi invece 

nel 2018 di circa 20 milioni di euro per ridurre l’impatto del contributo della manovra della finanza 

pubblica. L’equilibrio del bilancio di quest’anno è stato raggiunto quindi con una quota dell’avanzo 

vincolato presunto, derivante del rendiconto 2017 per circa 7 milioni di euro, quindi, a dire del Dott. 

Iacobucci, si tratta di un equilibrio precario. Il Ragioniere Generale evidenzia che le entrate dell’Ente 

nell’anno 2018 hanno risentito della contrazione del settore delle auto e conseguentemente ciò ha 

comportato una diminuzione degli introiti dell’IPT nell’ultimo trimestre; se tale contrazione si 

verificasse anche nell’anno 2019 ci si troverebbe in una situazione di squilibrio di bilancio. 

Un secondo punto illustrato in materia di bilancio dal Dott. Iacobucci riguarda una possibilità per 

reperire risorse da mettere a disposizione dei Comuni del territorio: tali somme sarebbero rintracciate 

mediante un meccanismo legato alla RC auto che ha una soglia di evasione molto elevata (derivanti 

da un fenomeno di veicoli non assicurati), e che si potrebbero recuperare con due diverse attività. La 

prima è l’implementazione di controlli dei veicoli sulle strade in tempo reale dal personale della 

polizia della Città metropolitana, la seconda è una comunicazione bonaria al proprietario dell’auto 

non assicurato, ricordando le sanzioni a cui incorre nel caso di non regolarizzazione del pagamento 

dell’assicurazione; tali attività, a dire del Ragioniere Generale, dovrebbero comportare l’introito di 2 

milioni di euro aggiuntivi. I fondi messi a disposizione dal MIT, invece, sono già disponibili e 

mediante l’approvazione del piano quinquennale, anche senza la necessaria approvazione del 

bilancio. 

Il Presidente Borelli chiede allora l’esito dell’incontro che il Direttore del Dipartimento VII Ing. Di 

Biagio ha avuto al MIT la scorsa settimana, in merito allo sblocco dei 11.250.000,00€ messi a 

disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che risalgono a finanziamenti passati in 

materia di viabilità. L’Arch. Piacenza, dopo un excursus passato della vicenda, informa i presenti che 

al momento bisogna attendere la risposta dell’Avvocatura dello Stato che è stata chiamare ad 
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esprimersi sulla vicenda da parte del MIT, circa la competenza ad utilizzare tali soldi da parte di 

Roma Capitale o da parte della Città metropolitana di Roma Capitale. 

Il Consigliere Libanori chiede a quanto ammonta la voce in bilancio per incarichi di collaborazioni, 

incarichi e consulenze; il Ragioniere Generale Dott. Iacobucci replica che per tale voce non sono 

previsti fondi per l’anno corrente. Il Consigliere Cacciotti chiede se verrà acceso un mutuo per 

finanziare i prossimi interventi; il Dott. Iacobucci auspica di non accendere ulteriori mutui e afferma 

che sarebbe meglio utilizzare l’avanzo di bilancio per non compromettere l’equilibrio di bilancio di 

medio e lungo periodo.  

Il Dott. Iacobucci anticipa che sarà presentato un emendamento tecnico proposto dagli Uffici della 

Ragioneria, avente la funzione di modificare la denominazione di interventi di edilizia scolastica di 

manutenzione ordinaria, senza modifiche di fondi, a parte l’intervento da effettuarsi presso il plesso 

dell’Istituto “Salvini”, finanziato da fondi MIUR. 

Il Presidente Pascucci dà la parola al Consigliere Volpi che sottolinea tre aspetti della gestione 

dell’Ente: un primo aspetto meramente politico sarebbe legato, a suo dire, alla vacanza della figura 

del Direttore Generale, un secondo punto consiste nella possibilità di emendare il bilancio solo dopo 

l’approvazione dell’avanzo di bilancio; inoltre il Consigliere ricorda che oltre alla viabilità sussistono 

altri settori che necessitano di utilizzo di fondi, come l’ambiente e la protezione civile, anche se per 

quest’ultima la competenza è regionale. Il Dott. Iacobucci afferma che per la protezione civile i fondi 

già sono stati stanziati per le relative spese. Il Consigliere Volpi prosegue dicendo che anche per 

l’ambiente, ci sono esigenze di fondi, per sostenere Amministrazioni Comunali che sono passate a 

tariffe puntuali. Il Ragioniere Generale riferisce che per i mezzi della protezione civile la Città 

metropolitana pagava in passato l’assicurazione e il bollo e per tale competenza la Città 

metropolitana potrebbe svolgere un ruolo di coordinamento dei piccoli territori, operato mediante il 

piano strategico metropolitano, quando questo sarà approvato.  

I Presidenti delle Commissioni decidono di rimandare l’espressione del parere sulla proposta di 

Deliberazione 1/19: “Adozione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021” alla prossima seduta delle Commissioni. 

Riguardo il secondo punto posto all’o.d.g., si approvano all’unanimità tutti i verbali delle sedute 

precedenti relativamente alla 9^ Commissione Consiliare permanente. 

I Presidenti chiudono la seduta alle ore 11.10. 

 

 

    Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente della 6^ Commissione  

     Dott.ssa Beatrice Nardi                                                    Massimiliano Borelli  

                                                                                      

 

                                                                                   Il Presidente della 9 ^ Commissione 

        Alessio Pascucci   


