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Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano della 
Città di Roma Capitale del 30/05/2018 

 
DELIBERAZIONI APPROVATE 

 
1. Rinegoziazione per l’anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città 

metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e 

variazione al bilancio provvisorio 2018. (P28/18); 

2. Approvazione del “Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province 

e città metropolitane” di cui al Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 

2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di province e città metropolitane” ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2018-2020 e dei progetti fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti 

nel Programma ai fini dell’inserimento nell’Elenco Annuale 2018” (P27/18); 

3. Sentenza del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile n. 18651/2016 su opposizione a 

Decreto Ingiuntivo per contratto di somministrazione di energia elettrica. Riconoscimento 

legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo 

complessivo di € 14.786,27 (P7/18); 

4. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, causa RGN 1237/12 – 

Importo  € 85,93 (P14/18);  

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

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 254/17 del Tribunale di Velletri causa R.G. 3564/2015 - Importo 

€ 583,65 (P15/18); 

6. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 80119/2013 - 

Importo € 268,87 (P16/18); 

7. 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. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016 (P17/18); 

8. Liquidazione sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri. Risarcimento danno 

patrimoniale e spese di lite - Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 

1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 6.791,70 (P26/18); 

 

MOZIONI APPROVATE 
1. Mozione presentata del Consigliere Sanna ed altri relativa a: “Modifiche ed integrazioni al piano 

rifiuti provinciale” (Rep. n. 82/18); 

2. Mozione presentata dalle  Consigliere Baglio e Celli relativa a: “Emergenza carenza strutture 

scolastiche nel quartiere Infernetto.” (Rep. n. 83/18); 

3. Mozione presentata dalla Consigliera Baglio relativa a: "Ridistribuzione degli spazi nell’edificio 

scolastico via Arco del Monte/via dei Giubbonari (Roma)"; (Rep. n. 84/18); 

4. Mozione presentata dai Consiglieri Baglio e Cacciotti relativa a: " Lavori di consolidamento 

solai IV Liceo Artistico “Caravillani” di P.zza Risorgimento 46/b – Roma. Progettazione 

definitiva/esecutiva.". (Rep. n. 85/18); 
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      MOZIONI RESPINTE 
1. Mozione presentata del Consigliere Passacantilli ed altri relativa a: “Stato della gestione del ciclo 

dei rifiuti da parte della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma” (Rep. n. 88/18). 

 

      MOZIONE RITIRATA 
1. Mozione presentata dal Consigliere Baglio relativa a: “Indirizzi per la ridistribuzione degli 

spazi nell’edificio scolastico via Arco del Monte/via dei Giubbonari (ROMA) (M65/17); 

 


