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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello 

Statuto, del Decreto sindacale avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in 

esecuzione atto di precetto per la somma di € 41.501,35 - Esecuzione Sentenza n. 325/17 del 

22/02/2017 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2; dello 

Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale”.  

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO  

 

Visto il Decreto n. 156 del 16.12.2019 del Vice Sindaco Metropolitano indicato in oggetto 

approvato ai sensi dell'art. 19, comma 2; dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale”.  

 

Visto l’art. 19 comma 3 dello Statuto; 

 

 

 

 Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di 

Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali - Cerimoniale” del “Segretariato 

Generale” Dott. Luigino Cornacchia, in sostituzione del Dott. Andrea Anemone, 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 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; 

 

 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, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, espresso in data 

04.12.2019; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

di ratificare ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello Statuto, il Decreto sindacale n. 156 del 16.12.2019 

avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. 

a), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione somme in esecuzione atto di precetto per la somma 
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