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L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di agosto alle ore 10:37 previa regolare
convocazione prevista per lo stesso giorno alle ore 10:30 (nota dell'Ufficio Assemblea
Capitolina Prot. n. RQ 14292 del 02/08/2019), si è riunita presso la Sala 305 lii Piano -Via del
Tritone, 142, la I Commissione Capitolina Permanente -

Bilancio per trattare il seguente

ordine del giorno:
1.
2.

Programmazione e calendarizzazione delle sedute di Commissione Bilancio per il mese di
settembre 2019;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Il Consigliere

Bordoni Davide

Componente

/10:3] } 11 :20

Il Consigliere
Il Consigliere

Diario Angelo
Donati Simona

Componente
Componente

10:30 - 10:58
10:37-11 :20

Il Consigliere

Mantella Monica

Vice Presidente - Vicario

10:32 -11 :20

Il Consigliere

Seccia Sara

Componente

10:45-11 :10

Il Consigliere

Sturni Angelo

Componente

10:30 -11 :20

Il Consigliere

Terranova Marco

Presidente

10:35 -11 :20

Il Consigliere

Zannola Giovanni

Art. 88 del R.C.C. in sost. Baglio

10:32 -11 :20

Il Consigliere

Iorio Donatella

Art. 88 del R.C.C. in sost. Coia

10:37 - 11 :20

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante Tiziana Ferlante.
Il Presidente Terranova, constatata la validità della seduta, ai sensi dell'art. 90 del

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 10:37, ringrazia i
convenuti e introduce il primo punto all'O.d.G.

concernente "Programmazione

e

calendarizzazione delle sedute di Commissione Bilancio per il mese di settembre 2019".
Ricorda che la seduta sul sistema JRoma è in programma per domani alla_ ore 13.30 e la
calendarizzazione di una ulteriore Commissione, come concordato con il Consigliere
Figliomeni, sul tema dei defibrillatori in riferimento a quanto stabilito dalla Deliberazione di
Assemblea Capitolina 12012q18.
Propone, se necessaria, anche una seduta congiunta con Politiche Sociali nel mese di
settembre per una verifica con i Municipi sulla copertura finanziaria dei servizi sociali.
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Interviene il Consigliere Sturni per proporre, eventualmente entro fine anno, delle sedute
ad hoc sul Bilancio Partecipato per verificarne l'attuazione.
(Alle ore 10:45 entra la Consigliera Seccia).
Il Consigliere Bordoni evidenzia l'importanza di convocare in una seduta anche i vertici
della società Acea S.p.A. per relazionare sulle attività della Società stessa, inoltre avanza
l'opportunità di attuare un monitoraggio delle spese in carico a strutture territoriali e
dipartimentali, atto a ridurre un possibile avanzo di amministrazione. Ricorda,

a

conclusione, la necessità di convocare una ulteriore seduta sul tema delle affissioni già
trattato.
Il Consigliere Sturni richiede un focus sulle entrate individuando, mediante feedback,
eventuali aree di criticità e conseguentemente possibili correttivi.
, (Alle ore 10:58 esce il Consigliere Diario).
Prende la parola la Consigliera Montella rinnovando la richiesta di una seduta ad hoc
sulla TARI , sulla modalità di applicazione, sulle utenze fantasma, sull'evasione e tutti gli
aspetti a essi connessi.
In riferimento al Bilancio Partecipato, mette in evidenza una criticità emersa durante una
seduta di Commissione Trasparenza, ossia "se vi è l'assegnazione nel PEG delle
progettualità che stanno all'interno del Bilancio Partecipato per evitare in caso contrario la
mancata realizzazione degli interventi stessi".
Il Consigliere Sturni chiarisce che le Opere inserite a Bilancio, nel Piano Triennale
Investimenti vengono di norma realizzate; diverso è il grado di priorità.
Il Presidente Terranova concorda con entrambi e ipotizza di dare dei criteri alla Giunta
anche mediante un atto di indirizzo dando così evidenza ai progetti votati dai cittadini.
Ancora la Consigliera Montella in relazione al sistema JRoma, evidenzia come "a oggi
non riesce ad accedere ai dati come prima, che i file in excel hanno delle colonne vuote e
un formato che non gli consente di elaborare i dati e non esiste un file scaricabile sulle
entrate". In ultimo concorda con il Consigliere Sturni sulla necessità di effettuare un
monitoraggio delle entrate separandole tra quelle dipartimentali e territoriali.
La Consigliera Iorio, in relazione al tema delle entrate, evidenzia la necessità di un
approfondimento delle stesse riferibili alle voci del Dipartimento Pau (condono, permesso
a costruire e affrancazioni). In particolare sulle affrancazioni, come emerso nelle
Commissioni da lei stessa presiedute, le entrate risulterebbero discordanti rispetto alle previsioni, anche per l'organizzazione del lavoro svolto da Risorse per Roma. Ricorda,
infatti, che dal contratto di servizio tra la stessa e Roma Capitale sarebbero previste 50
-pratiche/istanze fisse al mese; ciò a suo parere è da rivedere in una Commissione ad hoc
poiché con il passare del tempo il numero delle pratiche dovrebbe fisiologicamente
aumentare. Analogamente anche sui condoni e permessi a costruire.
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Altra problematica è legata alla trasformazione (Piani di zona) sul diritto di superficie in
diritto di proprietà entrata che non viene realizzata perché le pratiche svolte da Risorse per
Roma risultano non evase .
In ultimo il Presidente Terranova e la Consigliera Iorio ricordano la necessità di
approfondimenti sulla vicenda trattata durante una seduta della Commissione Trasparenza
sul Parco Anna Bracci, che risulterebbe di proprietà dell'ente Ater, per il quale Roma
Capitale ha eseguito dei lavori di manutenzione.
Esauriti, quindi, i punti all'O.d.G. il Presidente Terranova, constatato che non vi sono ulteriori
interventi da parte dei Commissari, chiude la seduta alle ore 11.20
Il Presidente

Il Segretario

della I C.C.P.

Verbalizzante

Il presente atto di 3 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta della I C.C.P. del
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Il Presidente
della I C.C.P.
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