
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO: 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 interessi legali Sentenza n. 3677/2015 - 

R.G. 13502/2012. – Importo € 22.479,22. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso: 

 

che con Decreto n. 79 del 31.07.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la “Proposta di 

deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio metropolitano: 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 interessi legali Sentenza n. 3677/2015 - R.G. 13502/2012. – Importo € 22.479,22”. 

 

che nella causa civile iscritta al n. 13502/12 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 

2015, il dipendente Ing. A. R., rappresentato e difeso dall'Avv. M. F., conveniva in giudizio 

l'Amministrazione Provinciale di Roma ora Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e 

difesa dall'Avv. G. D. M., chiedendo il pagamento in suo favore della somma di € 264.329,42 oltre 

accessori di legge, per aver svolto attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e alla 

redazione di attività di pianificazione maturati negli anni 2007-2013 ai sensi della d.lgs. 163/2006 art. 

92 e ss.mm.ii.; 

 

che con Sentenza n. 3677/2015 il Tribunale Ordinario di Roma Sezione Lavoro ha condannato 

la Città Metropolitana di Roma Capitale alla refusione degli incentivi per atti di pianificazione oltre 

interessi legali sulle somme corrisposte in corso di Giudizio e ancora da corrispondere; 

 

che con nota prot. n. 0169601 del 06/12/2017 della CMRC-2017 - acquisita dal Dipartimento 

VII - l'Avv. M. F., difensore del ricorrente, ha richiesto il pagamento degli interessi legali ancora 

dovuti, alla Città Metropolitana di Roma Capitale nella persona del Direttore del Dipartimento VII - 

Ing. Claudio di Biagio riservandosi all'esito di procedere, in difetto di riscontro e/o adempimento, agli 

incombenti necessari per la riscossione coattiva delle somme dovute per il suo intervento; 

 

alla luce di quanto disposto nella Sentenza n. 3677/2015, onde scongiurare l'avvio della 

procedura esecutiva con aumento dei costi per l'Ente si procedeva alla refusione degli interessi legali 

ancora dovuti all'Ing. A. R. per la somma di € 22.479,92 giusta documentazione presentata agli atti 

del Dipartimento scrivente; 

 

Considerato: 

 

che tale obbligazione è maturata senza che si sia potuto adottare il relativo impegno di spesa 

previsto dall'art. 191, comma 1-3 del d.lgs. 267/2000 e che quindi rientra nella categoria dei debiti 

fuori bilancio; 

 

che con la Determinazione Dirigenziale di seguito elencata, il Dipartimento VII - ''Viabilità e 

Infrastrutture viarie'', ha autorizzato l'impegno di spesa per adempiere all'obbligazione sopra elencata, 

prevedendo la redazione di una deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 

bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

 



 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1324/2018 R.U. del 09/04/2018 si autorizzava 

l'impegno di spesa per la liquidazione degli interessi legali secondo quanto statuito dalla Sentenza n. 

3677/2015 del Tribunale Ordinario di Roma in favore dell'Ing. A. R. per un importo totale di € 

22.479,22 (ventiduemilaquattrocentosettantanove/22); 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’art 239, comma 1, lett b), numero 6, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 18.07.2019; 

 Preso atto: 

 

 che il Direttore dell’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e 

infrastrutture viarie” Ing. Claudio Di Biagio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di 

coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari 

€ 22.479,22 rientrante nella lettera a) comma 1, dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 

così come specificato;  

 

2. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1324 R.U. del 09/04/2018 si autorizzava 

l'impegno di spesa per la liquidazione degli interessi legali secondo quanto statuito dalla 

Sentenza n. 3677/2015 del Tribunale Ordinario di Roma in favore dell'Ing. A. R. per un 

importo totale pari ad euro € 22.479,22;  

 

3. di dare atto altresì che la somma di € 22.479,22 ha trovato copertura finanziaria come di 

seguito riportato: intervento 1005110 Capitolo Senten - Art. 0000 - Cdr UCE0502 - Cdr 

DIP0701 - Impegno 1140/1 del 2018;  

 

4. di dare atto che l’Ufficio “Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture 

viarie” provvederà ad inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli organi 

di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5) della legge 289/2002. 

 


