
 

                                                     Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A - 00187 – Roma 
Tel. 06 6766 2420 - 2689 - 2365 - 2601 
Fax 06 6766 5509 
Email: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 
Pec: segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

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 

  Ai Vice Segretari Generali 

  Al Collegio dei Revisori dei Conti 

  Al Difensore Civico 

  Ai Direttori e Dirigenti  

  Alla Prefettura di Roma 
   

     LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano in modalità telematica. 

 

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

metropolitana di Roma Capitale, dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e della deliberazione 

C.M. n. 13 del 30/04/2020 recante “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 

degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale” si comunica che 

 

IL GIORNO 28 GIUGNO 2021 ALLE ORE 09.00 

 

è convocato il Consiglio metropolitano, in modalità telematica, con il seguente ordine dei lavori: 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

1. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della 

Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro. 

(P34/21); 

2. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e al Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023. (P33/21); 

3. Atto ricognitivo di immobili interessati dal trasferimento di funzioni ai sensi della L. 56/2014 e 

della L.R. n. 17/2015. (P26/21); 

4. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 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. (P19/21); 

5. Approvazione "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".  (P28/21); 

6. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivanti 

dalla Commissione Tributaria Provinciale Sezione 34 n. 9202/2020 del 13 novembre 2020. (P18/21); 

7. S.P. 2/B Allumiere Stazione - Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo franoso 

presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata" - CUP: 
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F26G21000080003 - CIG: 8668640407 - CIA: VN 21 2U05 - 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. (21/21); 

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.: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. 

a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite di cui alla Sentenza Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg. Prov. Coll. – 

n.07494/2020 Reg. Ric., pubblicata il 05/01/2021 - Importo € 4.251,57. (P22/21); 

9. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma – Terza Sezione Lavoro 

n. 35/2020 del 02.01.2020, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. - Importo pari ad € 

36.490,99. (P23/21); 

10. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza registro generale n. 7680/2020 del Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale  – Importo € 11.672,96. (P27/21); 

11. 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. 203/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, causa R.G. 684/2016 - 

Importo € 729,56. (P29/21); 

12. 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. 785/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, causa R.G. 1360/2019 - 

Importo € 253,62. (P30/21); 

13. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, derivante 

dalla Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 04/05/2021 - Rep. 

N. 8561/2021 del 04/05/2021 - per la somma complessiva di € 11.729,19. (P31/21). 

 

La seduta si terrà tramite l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “microsoft teams”. 

Verrà notificato, con apposita email, il link per accedere alla riunione telematica.  

 

 

 

  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>Proposte di Deliberazione.. 
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