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Consiglio metropolitano  

 

                          

  

 

         Ai Consiglieri metropolitani  

   Ai Consiglieri Delegati 

   Ai Vice Presidenti del Consiglio metropolitano 

   Al Rappresentante delle Comunità Montane 

   del territorio metropolitano 

Ai Rappresentanti dei Municipi di Roma 

Capitale 

   Ai Rappresentanti delle Unioni dei Comuni  

   costituite nel territorio metropolitano 

   Al Segretario Generale  

   

                                                             e p.c. Al Vice Sindaco metropolitano 

   Ai Vice Segretari Generali 

   Al Collegio dei Revisori dei Conti 

   Al Difensore Civico 

   Ai Direttori e Dirigenti  

   Alla Prefettura di Roma 
   

  LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano. 

 
 

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 

metropolitana di Roma Capitale, si comunica che 

 

IL GIORNO 11 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 10,00  

 

è convocato il Consiglio metropolitano presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” – Palazzo 

Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma, con il seguente ordine dei lavori: 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE: 
 

- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 ed Elenco annuale 2017-Seconda 

variazione. (P 69/17); 

- Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato all’Istituto 

Scolastico “Marconi”, in Civitavecchia, Via C. Corradetti 2, mediante ristrutturazione delle palestre 

interne e realizzazione di un campo di calcio a cinque, con investimento a totale cura, rischio e spese 

del concessionario, tramite partenariato pubblico privato (P43/17); 

- Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato all’Istituto 

Scolastico “Enzo Ferrari”, in Roma, Via Grottaferrata 76, mediante realizzazione di una nuova 

struttura sportiva con annessi servizi, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario 

(P66/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 d.lgs. 267/2000, derivanti da 

sentenza esecutiva del T.A.R. Lazio n. 10505/2016 - Importo € 1.321,38. (P48/17); 

- Ordinanza n. 10257/2015 Corte Cassazione pagamento spese giudizio - Riconoscimento debiti 

fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - 

Importo € 5.169,88. (P49/17); 
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- Sentenza R.G. 2837/14 del Tribunale Tivoli - Liquidazione CTU - Riconoscimento legittimità di 

debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 derivanti da Sentenze 

esecutive per un importo complessivo di € 200,00. (P50/17); 

- Liquidazione sentenza n. 2114/15 del Tribunale di Tivoli - Riconoscimento di debiti fuori bilancio 

ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 17.964,61 

(P51/17); 

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

267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Tivoli R.G. 300876/13 per liquidazione CTU - 

Importo € 1.141,63 (P52/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5932/16 del Giudice di Pace di Roma - Importo Euro 313,93 

(P53/17); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del Tar Lazio 2140/2017 – Importo complessivo pari a 

€ 3.972,80 (P54/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 64/15 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 3106/10 – Importo € 

692,83 (P55/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 18773/13 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 73899/2012 

(P56/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 333/17 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 41476/2015 - 

Importo € 94,84 (P57/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 5283/17 del Tribunale di Roma, causa RGN 66892/2012 (P58/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 9567/16 del Tribunale Civile di Roma, causa RGN 5509/2014 – 

Importo complessivo € 2.048,16 (P59/17); 

- Riconoscimento legittimità 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 di sentenza del Tribunale di Velletri n.2709/2016 

pubblicata il 07/09/2016 in favore del procuratore antistatario Avv. Orietta Bonifacio, in riferimento al 

ricorso presentato dal Sig. Cimadon Patrizio avverso cartella esattoriale – Importo complessivo € 

1.686,91 (P61/17); 

- Riconoscimento legittimità 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 di sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 

1418/2016 del 22/01/2016 in favore del Sig. Jamghili Ali – Importo complessivo € 717,60 (P62/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000, 

derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 16875/10 del 27.06.2009 

Ediltecnica srl/ Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) – Importo Euro 

4.989,16 (P63/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000, 

derivanti da decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 12287/2015 - GE.CO.P. SPA c/Città 

metropolitana di Roma Capitale – Importo € 10.249,62 (P64/17); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 d.lgs. 267/2000, derivanti da 

Ordinanza del Giudice del Tribunale di Roma di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto 

ingiuntivo n. 27332/15 in favore della Immobiliare La Rocca s.r.l. - Importo € 15.988,20 (P65/17); 
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- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 71/17 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 593/2014 - Importo 

€ 965,47 (P67/17); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 2290/16 del Tribunale ordinario di Tivoli, causa RGN 1611/2015. 

Importo Euro 705,48. (P68/17) 
 

ISTANZE 
 

- Comune di Colleferro - Realizzazione della strada di collegamento tra via Fontana dell'Oste e Via 

Carpinetana Nord con cavalcavia ferroviario nell'ambito del programma integrato di Via Fontana 

dell'Oste - Concessione contributo (I/16); 

- Avviso pubblico per l’assegnazione di finanziamento ai Comuni della Città Metropolitana di 

Roma Capitale per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno delle 

discariche abusive (I/18); 

- Arrivo rifugiati sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale (I/21); 

- Mancata realizzazione dell’isola ecologica di Subiaco (I/22); 

- Ripristino viabilità S.P. 4/a Settevene Palo (I/29); 

- Realizzazione di un Impianto Polivalente Coperto presso l'Istituto Alberghiero del Comune di 

Ladispoli (I/30); 

- Disagi per inadeguata sicurezza stradale sulla Nomentana bis (I/33); 

- Precaria manutenzione S.P. Nomentana e Nomentana Bis (I/46). 

  

                  La Sindaca metropolitana 

                                       Virginia Raggi 
 

 
Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione 

(www.cittametropolitanaroma.gov.it) seguendo il percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano > 

Attività del Consiglio. 
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