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Il COMMISSIONE CONGIUNTA CAPITOLINA PERMANENTE LAVORI PUBBLICI CONGIUNTA
CON LA I COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE BILANCIO
VERBALE N. 23
SEDUTA DEL 19.07.2018
Il giorno 19 del mese di luglio nell'anno 2018, previa regolare convocazione alle ore 9.30, si è riunita
nella sede di via Petroselli, 45 - Il piano, la Il Commissione Capitolina Permanente Lavori Pubblici
cong iunta con la I Commissione Capitolina Permanente Bilancio, per trattare il seguente Ordine del
Giorno:
1.

Verifica gestione economica e finanziaria del Dipartimento SIMU ai fini dell'assestamento di
bilancio 2018;

2.

Varie ed eventuali.

Si invitano:
Assessora alle Infrastrutture, Margherita Gatta
Assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate, Gianni Lemmetti
Direzione Generale, Vice Direttore Generale - Area Servizi al Territorio, lng . Roberto Botta
Dipartimento SIMU, Direttore lng . Fabio Pacciani
Ragioniere Generale, Dott. Luigi Botteghi
Sono presenti per la Il Commissione Lavori Pubblici:
La Consigliera
Alessandra Agnello
Il Consigliere
Daniele Diaco
La Consigliera
Simona Ficcardi
Il Consigliere
Francesco Figliomeni
La Consigliera
Cristina Grancio
La Consigliera
Donatella Iorio
La Consigliera
Ilaria Piccolo
Il Consigliere
Fabio Tranchina
. La Consigliera
Cristiana Paciocco
Sono presenti per la I Commissione Bilancio:
Il Consigliere
Marco Terranova
La Consigliera
Valeria Baglio
Il Consigliere
Andrea Coia
Il Consigliere
Orlando Corsetti
Il Consigliere
Angelo Diario
La Consigliera
Monica Montella
Il Consigliere
Maurizio Politi
La Consigliera
Sara Seccia
Il Consigliere
Angelo Sturni

Presidente
Componente
Componente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Vice Presidente Vicario
Componente in sostituzione (ex art. 88)

Presidente
Componente
Componente
Vice Presidente
Componente
Vice Presidente Vicario
Componente
Componente
Componente

Inoltre sono presenti :
L'Assessora alle Infrastrutture, Margherita Gatta; per Assessorato al Bilancio e al coordinamento
strategico delle Partecipate, l'Assessore Gianni Lemmetti e il capo staff Dott. Massim iliano Lami; per
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il Dipartimento SIMU, il Direttore lng . Fabio Pacciani; per il Dipartimento SIMU, Direzione
Urbanizzazioni Primarie, lng . Fabio Rocchi; per il Dipartimento SIMU , U.O. Opere Idrauliche e
Dissesto Idrogeologico, Il Dirigente lng. Maurizio Di Tosto e l'I.A. Monica Herrmann; per il
Dipartimento SIMU, U.O. Opere di Edilizia Sociale e Scolastica, Il Dirigente Arch. Giancarlo Babusci
e il F.A. Silvia Bertuccini; per il Dipartimento SIMU, Ufficio Coordinamento economico-finanziario e
controllo di gestione, la Responsabile F.A. Sandra Pistillo; per il Dipartimento SIMU, U.O. Opere
Stradali, I.A. Antonini Nazzareno; Ragioneria Generale, Direzione I e V, Direttore Dott.ssa Maria losé
Castrignanò; per il I Municipio, la Presidente della Commissione Bilancio, Nathalie Na im.
Assiste alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Marzia Moretti.
Alle ore 9.45 il Vice Presidente Vicario della Il Commissione Lavori Pubblici, Fabio Tranchina
e il Presidente della I Commissione Bilancio, Marco Terranova, constatata la validità
dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del Regolamento del Consiglio Comunale,
dichiarano aperta la seduta cong iunta Lavori Pubblici e Bilancio e presentano gli invitati presenti.

Alle ore 9.46 il Consigliere Sturni prende parte alla seduta.
Alle ore 9.50 il Consigliere Coia prende parte alla seduta.
Alle ore 9.55 la Consigliera Seccia prende parte alla seduta.
Alle ore 10.00 prendono parte alla seduta la Presidente Agnello della Il Commissione Lavori
Pubblici, il Consigliere Diario e le Consigliere Ficcardi e Piccolo.
La Presidente Agnello introduce l'argomento all'ordine del giorno relativo alla verifica della gestione
economica e finanziaria del Dipartimento SIMU ai fini dell'assestamento di Bilancio 2018 . Si tratterà
la discussione della proposta di Delibera, già votata in Giunta Capitolina, che dovrà essere approvata
successivamente in Assemblea Capitolina. Da una prima lettura del suddetto testo, con riferimento
alla Spesa Corrente - Titolo I - si rilevano, per il Dipartimento SIMU , integrazioni di fondi per la
fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua. A tal proposito, lascia la parola al Direttore del
Dipartimento SIMU, lng . Pacciani, per illustrare puntualmente la questione.
Interviene l'lng. Pacciani informando che , tra le voci poc'anzi menzionate, la più sign ificativa è quella
relativa alle spese del riscaldamento dovuta all 'accensione anticipata degli impianti e al
prolungamento dell'orario di accensione a causa di un inverno particolarmente rigido. Un'altra voce
rilevante è la fornitura relativa alle utenze idriche: ACEA ATO2 trasmette, a cadenza periodica , una
rendicontazione di conguaglio che, reg istrando maggiori spese rispetto alle stime, richiede una
maggiore spesa. A quest'ultime si aggiungono le spese legate all'impiantistica, a cui si riferisce il
servizio idrico accessorio per la gestione delle fontane fornito da ACEA ATO2, e alla manutenzione
della Sala Sistema Roma, che controlla l'intero apparato di sorveglianza e sicurezza della città.
Inoltre, a carico del Dipartimento SIMU , vi è la manutenzione dei cosiddetti impianti speciali , nei quali
rientra l'impianto audio e video dell'Aula "Giulio Cesare".
La Presidente Agnello chiede all 'lng . Pacciani se le spese, per le quali sono stati richiesti fondi in
assestamento di bilancio, qualora non adeguatamente calibrate, sono state oggetto di debiti fuori
bilancio.
Risponde per il Dipartimento SIMU, il Dirigente della U.O. Opere Idrauliche e Dissesto Idrogeologico ,
l'lng. Di Tosto, avendo monitorato a lungo il trend storico delle spese relative alle utenze sopra
menzionate, sottolinea come l'insorgere di debiti fuori bilancio si sia verificato fino agli anni 20122013, a seguito della mancata copertura delle maggiori spese, seppur i relativi fondi erano stati
richiesti in fase di assestamento.
Interviene il Presidente della Commissione Bilancio Terranova evidenziando che se, d'ora in poi ,
la programmazione delle spese sarà eseguita in modo corretto e si farà un congruo e razionale
utilizzo dei fondi stanziati , non si dovrebbero verificare più debiti fuori bilancio.
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L'lng. Pacciani comunica che, per quanto riguarda il Titolo I - Spese Correnti, il Dipartimento SIMU
ha uno stanziamento attuale pari a circa€ 156.000.000,00, di cui ad oggi ne risultano impegnati poco
di più di€ 136.000.000,00 , con un residuo di fondi pari a circa€ 19.000.000,00, da impegnare prima
della fine dell'anno. A questa somma vanno decurtati i fondi pari ad € 1.200.000,00, destinati ai
Municipi, per la manutenzione ordinaria dei plessi scolastici e degli edifici di proprietà
dell'Amministrazione.
La Presidente Agnello chiede all'esponente in rappresentanza della Ragioneria Generale di
illustrare la questione sotto il profilo economico-finanziario.

Alle ore 10.1 O il Consigliere Corsetti lascia la seduta.
Interviene il Direttore della I e della V Direzione della Ragioneria Generale, Dott.ssa Maria losé
Castrignanò elencando alcune delle richieste più rilevanti di fondi accolte, riferite a spese di parte
corrente considerate incomprimibili: € 3.500.000,00 destinati al pagamento dei canoni delle utenze
idriche, €2.000.000 ,00 circa per il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termici,
€1.684 .000,00 per il rinnovo del contratto di servizio, €528.000,00 per l'accordo bonario riguardante
i lavori della Tiburtina relativo al terzo stralcio, per un totale complessivo pari a circa€ 12.000.000,00,
a fronte di una richiesta complessiva di €20.091.000,00.
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Alle ore 10.15 la Consigliera Paciocco prende parte alla seduta.
La Consigliera Mantella riporta dei dati, contenuti in un prospetto, dal quale risulterebbe il mancatcf;\.lA
impegno dei fondi relativi a voci economiche di progettazione collaudi e commissioni, nonché relati~i\JV
a incarichi professionali esterni, studi e ricerche , attribuite al Dipartimento SIMU e, a tal proposito,
trattandosi in alcuni casi di somme cospicue, chiede spiegazioni in merito. Inoltre, sottolineando
l'ingente spesa sostenuta di circa di 30 milioni di euro per riscaldamento, ritiene quindi, opportuno
muoversi in futuro verso un efficientamento energetico per tutto il patrimonio immobiliare di Roma
Capitale, tenuto conto anche della Deliberazione di Giunta di settembre 2017 in materia, presentata
dall'Assessora Gatta , per gli edifici scolastici. In ultimo, invita gli uffici presenti a una sensibilizzazione
verso l'adozione del fotovoltaico nell'Amministrazione Capitolina, anche per l'eventuale impatto
positivo sulla fatturazione .

Alle ore 10.20 la Consigliera Iorio prende parte alla seduta.
Risponde l'lng. Pacciani, precisando che il codice associato alla voce economica, a cui si è dato
lettura, sembrerebbe riferirsi ad una entrata afferente ad un Centro di Ricavo che non rientra tra
quelli del Dipartimento SIMU ma a qualche altra struttura.
La Presidente Agnello dichiara che si provvederà ad effettuare una verifica su quanto richiesto dalla
Consigliera Mantella con l'ufficio competente.
Prende la parola il Presidente della Commissione Bilancio Terranova per spiegare in dettaglio
come l'utilizzo di un sistema fotovoltaico impatta sul consumo attribuito all'utenza elettrica e le
modalità di misurazione dello stesso nelle fatture .
A tal proposito la Presidente Agnello informa che in una prossima Commissione, che si svolgerà
presumibilmente nel mese di settembre p.v., si affronterà il tema dell'efficientamento energetico per
gli impianti di Roma Capitale, evidenziando che il Dipartimento SIMU sta portando avanti un lavoro
in tema di energia rinnovabile . In tal senso, è stata pubblicata sul sito istituzionale la mappatura degli
impianti fotovoltaici realizzati da Roma Capitale. Inoltre si sta valutando l'opportunità di effettuare un
sistema di monitoraggio complessivo a rete sugli impianti sul territorio attraverso l'installazione di un
programma di contabilizzazione .

Alle ore 10.30 la consigliera Baglio prende parte alla seduta.
Il Consigliere Sturni chiede agli uffici della Ragioneria quali siano state le somme richieste dal
Dipartimento SIMU e qual è l'importo assegnatogli.
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Alla domanda risponde l'lng. Pacciani per precisare che la somma inizialmente richiesta alla
Ragioneria, per le spese afferenti al Titolo I, ammontava a circa €26.000.000,00, ridotta
successivamente a €20.091 .000,00 .
A fronte di tale richiesta, è stato assegnato uno stanziamento complessivo di €11.970 .000,00.

Alle ore 10.40 i Consiglieri Figliomeni e Politi lasciano la seduta.
Il Presidente della Commissione Bilancio Terranova chiede di passare alla trattazione relativa
alle Spese del Titolo Il - Piano Investimenti.
Prende la parola l'lng. Pacciani evidenziando che le maggiori richieste avanzate alla Ragioneria
Generale, relativamente al Titolo Il - Spese in conto capitale, ammontavano a circa €35 .500.000,00
e, a fronte di tale istanza, non è stato possibile assegnare alcun fondo. Sono state autorizzate
rimodulazioni tra opere, a costo zero, in quanto riferite esclusivamente ad un cambio di
denominazione di un edificio appartenente allo stesso complesso scolastico. Nella Delibera di
proposta di assestamento di bilancio, approvata in Giunta, è stata aggiunta un'opera per un importo
pari a €16.889.000,00 finanziata da un versamento, effettuato a seguito di una
ridefinizione/rinnovazione della convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori, di competenza del
Dipartimento PAU. Spiega che l'operatore economico privato ha versato le somme dovute per
interventi futuri di riqualificazione del territorio nell'ambito del Municipio VIII. Questa convenzione
avvierà un processo partecipativo, volto alla definizione degli interventi da realizzare, che coinvolgerà
le Associazioni territoriali , l'Assessorato all'Urbanistica, il Dipartimento PAU e il Municipio VIII.
La Consigliera Mantella chiede in quale anno contabile saranno disponibili questi fondi.

L'lng. Pacciani risponde nell'anno 2019.
La Presidente Agnello chiede all'lng . Pacciani il motivo per cui tali fondi siano in carico al
Dipartimento SIMU.

L'lng. Pacciani specifica che trattasi di lavori di infrastrutture primarie e secondarie, che
comprenderanno anche opere di sistemazione a verde.
Alle ore 10.45 la Consigliera Grancio prende parte alla seduta.
Prende la parola il Presidente della Commissione Bilancio Marco Terranova ponendo
l'attenzione su una specifica problematica che necessita di una pronta risoluzione. A tal proposito
cita una nota del 22 maggio 2018 a firma del Vice Direttore Generale -Area Servizi al Territorio, lng .
Roberto Botta, indirizzata all 'lng. Pacciani e al Dirigente della U.O. Opere di Edilizia Sociale e
Scolastica, Arch. Babusci. In tale comunicazione viene rappresentata l'urgenza di avvio di lavori
manutenzione straordinaria sull'edificio inagibile e puntellato di Via della Greca, affinché tale
immobile diventi sede degli uffici del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.
A chiarimento di quanto poc'anzi dichiarato, interviene la Presidente della Commissione Bilancio del
I Municipio, la Consigliera Nathalie Naim, per ribadire che i fondi sono stati già stanziati nel Piano
Investimenti 2018-2020 , ripartiti su due annualità : nel 2018 è stata prevista la progettazione e
l'esecuzione di una prima parte dei lavori, mentre nel 2019 la realizzazione della seconda tranche
dei lavori. Il trasferimento della Polizia Locale in un'unica sede è auspicato per raggiungere una
migliore operatività sul territorio, tenuto conto anche del recente ampliamento di organico con 120
nuove assunzioni di agenti di polizia locale. La Consigliera, dopo aver constatato con piacere
l'accoglimento della richiesta di stanziamento dei fondi per tale opera, si è rivolta agli uffici competenti
per avere delucidazioni sulle tempistiche di realizzazione dei lavori ed è emerso che, nell'annualità
in corso, si potrà portare a compimento solo la gara per la progettazione.
Prende la parola, per il Dipartimento SIMU , U.O. Opere di Edilizia Sociale e Scolastica, il Dirigente
Arch. Babusci per precisare che vi sono tempi tecnici per arrivare alla realizzazione dell'opera:
l'immobile in questione presenta una struttura lignea di fine '800 dove, pertanto, sussistono vincoli
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architettonici anche per l'effettuazione di indagini geognostiche . Trattasi di una opera caratterizzata
da molteplici fattori di complessità, non da ultimo, problematiche connesse all'adeguamento sismico
dell'edificio. Si è proceduto alla nomina del RUP per la redazione del progetto preliminare quindi, per
l'annualità 2018, è prevista solo la gara della progettazione; per questo motivo si è proceduto a
richiedere la variazione della risorsa di finanziamento dell'opera, in quanto associata ad una entrata
derivante da alienazione di quote partecipate , lo spostamento dei fondi stanziati nel 2018, relativi ai
lavori, all'annualità successiva ed una integrazione di fondi nel 2018 , per la progettazione, da
€60.000,00 a €90.000,00.

Alle ore 11.05 le Consigliere Ficcardi e Paciocco lasciano la seduta.
Interviene l'Assessore al Bilancio Lemmetti per ribadire che i fondi stanziati non possono essere
spostati da un'annualità all'altra, mentre si possono spostare da un progetto all'altro . Nell'arco degli
spazi di finanza pubblica, le opere si posizionano all'interno di un cronoprogramma , collocando la
fonte di finanziamento nell 'anno in cui si ha lo spazio finanziario e, negli anni successivi , in cu i si
hanno le spese, i saldi dello stato di avanzamento dei lavori; per cui, tra un anno e l'altro, saranno
impegnate le somme del fondo pluriennale vincolato per non perdere il finanziamento . Pertanto, da
un punto di vista tecnico, ammesso che ci sia lo spazio finanziario, è possibile anticipare un 'opera,
prevista nel 2019, al 2018, e sostituirla con un 'altra opera prevista nel 2018 . Resta ferma la forma di
finanziamento che accompagna l'opera. Precisa, inoltre, che la scelta di finanziamento è dettata
dall'ordine di priorità stabilito dai Dipartimenti, a cui la Ragioneria Generale dà attuazione. Prosegue
j
il suo intervento, informando che il principio contabile applicato della competenza potenziato,
relativamente ai fondi vincolati, è stato oggetto di un recente modifica, prevedendo la possibilità per
l'Ente di impegnare interamente la somma stanziata per la realizzazione dell'opera a fondo
pluriennale vincolato, nel momento in cui si assegna la progettazione.

Prende la parola la Consigliera Baglio per porre un quesito, emerso in Commissione congiunta
Bilancio-Urbanistica , sui fondi destinati al Municipio VIII. Dal progetto di riqualificazione di Piazza dei
Navigatori sono entrati nelle casse comunali, nell'anno 2018 , €16 .889.000 ,00. Alla luce dei principi
contabili illustrati dall'Assessore Lemmetti, chiede se i fondi , entrati nell'annualità in corso , potranno
essere impegnati e spesi nel 2019 . Infine all'lng . Pacciani chiede cosa è previsto nell'assestamento
di bilancio sulla manutenzione ordinaria delle strade.

L'Assessore Lemmetti precisa che il vincolo è di natura politica ed è insito nella Convenzione
stipulata tra Assessorato all 'Urbanistica, Dipartimento PAU e Municipio VIII , in attuazione di un
processo partecipativo.
Alle ore 11.17 la Consigliera Mantella e il Consigliere Sturni lasciano la seduta .
. La Consigliera Baglio domanda se, in assestamento di bilancio, per la manutenzione ordinaria delle
strade sono stati richiesti fondi.
Risponde l'lng. Pacciani informando che non è stato chiesto nulla per la manutenzione ordinaria .
Ad oggi sono attivi, gli accordi quadro semestrali, consegnati tra giugno e luglio 2018, suddivisi in 1O
lotti , che garantiranno , fino a dicembre 2018, la manutenzione ordinaria, il pronto intervento e la
sorveglianza delle strade di Grande Viabilità. Inoltre sono in vigore gli accordi quadro in supporto
alla manutenzione della viabilità municipale.
La Consigliera Piccolo domanda se sono stati richiesti ulteriori fondi per la manutenzione
straordinaria delle strade.

L'lng. Pacciani risponde che non sono stati rich iesti fondi aggiuntivi .
La Presidente Agnello chiede notizie in merito allo stato della gara triennale di manutenzione
ordinaria della Grande Viabilità.
Interviene l'lng. Pacciani , informando che, la Commissione tecnica ha esaurito la sua attività nel
mese di giugno u.s. e attualmente si stanno eseguendo le verifiche , previste per legge, sulle
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graduatorie provvisorie degli operatori economici. L'accordo quadro triennale in questione , da
€72 .000.000 ,00, dovrebbe entrare in vigore alla fine dell'anno.
Alle ore 11.25, esauriti gli argomenti in trattazione, la Presidente Agnello dichiara chiusa la seduta.
La Presidente della Il CCP
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Il Presidente della I CCP
Marco Terranov~a~ - -
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Il Segretario I CCP
Tizia a Fer nte
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