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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.  Alla Sindaca metropolitana 

  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 – Integrazione all’Ordine dei lavori 

Prot. CMRC- 2020-0086912 del 02-06-2020. 

 
 

Si comunica che l’Ordine dei lavori del Consiglio metropolitano, già convocato per il giorno 10 

giugno 2020, alle ore 15.00 è così integrato: 
 

dopo il punto n. 7. “S.P. 49/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – Lavori di 

somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l’eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi 

dal costone lato monte, consistenti nella parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di 

barriere new jersey e impianto semaforico""- CUP: F86G20000010003 - CIG: ZE52BC3C09 - 

Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 

comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000” (P30/20);  

sono inserite le seguenti proposte di deliberazione aventi ad oggetto: 
1. “Riconoscimento di legittimità di 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 1327/2020 – Importo complessivo pari a € 

2.838,68” (P32/20); 

2. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 

67/2020 del 12/01/2020 - causa iscritta al R.G n. 68600/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez 

Civile - importo € 10.996,27” (P33/20); 
3. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del 

Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R. M. / Provincia di Roma (ora Città 

Metropolitana di Roma Capitale) per la somma di € 1.707,19 a titolo di spese di lite – Importo spesa € 

1.707,19” (P34/20); 

4. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. Cronol. 
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3872020 del 10/02/2020 - causa iscritta al R.G n. 68602/2016 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez 

Civile - importo € 9.093,07 (P35/20); 
5. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 

e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione sentenza 325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 

41.142,26 (P36/20); 
6. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, 

derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 6765/2019 notificata il 23.07.2019. 

Liquidazione spese di lite e interessi legali - € 21.342,22 (P37/20). 

 

 

 

         Il Vice Sindaco metropolitano 

                          Dott.ssa Teresa Maria Zotta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione (www.cittametropolitanaroma.it) 

seguendo il percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano>Attività del Consiglio. 
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