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Consiglio metropolitano  

 

            Ai Consiglieri metropolitani  

Ai Consiglieri Delegati 

Al Vice Presidente 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 

  Al Vice Segretario Generale Vicario 

  Al Collegio dei Revisori dei Conti 

  Al Difensore Civico 

  Ai Direttori e Dirigenti  

  Alla Prefettura di Roma 
   

 

     LORO SEDI 

 

Convocazione del Consiglio metropolitano in modalità telematica - Integrazione all’Ordine 

dei lavori Prot. CMRC- 2020-0181516 del 16-12-2020. 
 

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

21 dicembre  2020, alle ore 10.00 è così integrato: 

prima del punto n. 1. - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (seduta in prima convocazione) - “Ratifica 

da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello Statuto, del Decreto sindacale 

n. 150 del 10.12.2020 avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 

194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, derivanti da PPT Tribunale Ordinario di Roma sez. III 

civile n. RGE 17521/2019 -Ordinanza di assegnazione del 02.11.2019 - Eredi G. M. - Esercizio delle 

funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della CMRC - € 

17.988,36”. (P74/20); sono inserite le seguenti proposte di deliberazione aventi ad oggetto: 

1. Adeguamento importo ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 - art. 39, 

comma 5, del D.L. 104/2020. (P82/20); 

2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31/12/2020, relazione sull’attuazione del 

piano di razionalizzazione al 31/12/2019 (art. 20 c.4 TUSP) e revisione periodica attuazione delle 

misure di razionalizzazione (art. 20 c.1 TUSP) al 31/12/2020. (P81/20); 

3. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione con l’istituto per i Beni Artistici, Culturali, naturali 

dell’Emilia-Romagna (IBACN) ai fini della conservazione dei documenti informatici su piattaforma 

digitale, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. (P80/20); 

4. Approvazione dello schema di convenzione con la quale la Città metropolitana di Roma Capitale 

assicura l’assistenza tecnica, amministrativa e legale al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli 

Romani. (P83/20); 

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

267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n. 12850/2017 del Giudice di Pace di Roma, Quinta Sezione 

Civile. Pagamento spese processuali di giudizio in favore dell'Avvocato antistatario M. P. – Importo 

Euro 291,82. (P76/20); 
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6.  Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii., derivanti da Sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - 

Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della 

Regione Lazio – Importo € 3.253,60. (P77/20); 
7.  Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d. lgs. 

n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 20161/2018 del Tribunale Civile di Roma. CMRC vs 

Alta Roma Scpa – Liquidazione delle spese di lite e interessi moratori in favore di Alta Roma Scpa. 

(P78/20); 
8.  Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 70675/2018 - Atto 

di precetto - Importo € 416,95. (P79/20).  

9. Riconoscimento di 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 della Sentenza n. 1455/2019, pubblicata il 

11/10/2019, e del provvedimento di correzione di errore materiale datato 10/03/2020, entrambi emessi 

dal Tribunale di Civitavecchia. (P84/20). 

   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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