
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

 

OGGETTO: 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 Ordinario di Roma n. 7301/2019 pubblicata il 07/05/2019. 
 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso: 

che con Decreto n. 145 del 10.12.2019 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “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 Ordinario di Roma n. 7301/2019 pubblicata il 

07/05/2019”; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 3979 del 18/09/2017 con la quale veniva ingiunto 

alla Sig.ra E. L., il pagamento della sanzione di € 1.337,76 per la violazione dell'art. 231 del D.Lgs. 

152/06 contestata con il verbale n. 81120084822 del 27/02/2013 elevato dalla Polizia Locale di 

Roma Capitale - Gruppo IV; 

 

Visto il ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, presentato ex art. 22 della L. 

689/81 davanti al Tribunale di Roma, nel quale l'opponente eccepiva la mancata notifica del verbale 

prodromico alla stessa; 

 

Vista la sentenza n. 7301/2019 pubblicata il 07/05/2019 con la quale il Tribunale Ordinario 

di Roma, in accoglimento dell'opposizione ha annullato la Determinazione Dirigenziale R.U. 3979 

del 18/09/2017, condannando la Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore della 

parte opponente delle spese di lite (liquidate in € 2.300,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre 

rimborso spese forfettarie del 15% IVA e CPA come per legge); 

 

Dato atto che: 

 

con Determinazione Dirigenziale R.U. 4031 del 15/10/2019 è stata impegnata la somma 

complessiva di € 3.453,98 per l'esecuzione della suddetta sentenza che trova copertura sul capitolo 

di spesa 110012/6 (SENTEN) Mis 1 Prog 11 Tit 1 Mac 10 Cdr UCE0502 Cdc UCE0502 impegno 

103054/2019; 

 

si provvederà a liquidare l’importo successivamente all'approvazione della deliberazione 

consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio; 

 

Vista la Deliberazione N. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, Sezione 

Autonomie; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 

239 comma 1 lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 

20.11.2019; 

 



 Preso atto: 

 

 che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e 

valorizzazione ambientale” Dr.ssa Paola Camuccio 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.;  

 

 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 Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” 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 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 

 

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo 

complessivo di € 3.453,98, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a del d.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., in quanto derivante da sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 

7301/2019; 

2. di dare atto che l'importo di € 3.453,98 ha trovato copertura sul Capitolo 110012/6 (SENTEN) 

Mis 1 Prog 11 Tit 1 Mac 10 Cdr UCE0502 Cdc UCE0502 impegno 103054/2019, come da 

Determinazione Dirigenziale R.U. 4031 del 15/10/2019; 

3. di dare atto altresì che il Servizio 1 “Gestione Rifiuti” del Dipartimento IV “Tutela e 

valorizzazione ambientale” provvederà ad inviare il presente atto alla competente Procura della 

Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23 comma 5 legge 289/2002. 

 


