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Ai Componenti della 9^ Commissione  

            Consiliare Permanente    
    

Al Vice Sindaco 
Maria Teresa ZOTTA 

 
   Al Ragioniere Generale 
   Dr. Marco IACOBUCCI    
    

 e p.c.   Al Vice Presidente del Consiglio metropolitano 
Ai Consiglieri Delegati 

 Ai Consiglieri metropolitani 
Al Segretario Generale 
Ai Vice Segretari Generali 

 
  LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Convocazione 9^ Commissione Consiliare Permanente. 
 
 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale, si comunica che: 
 
 

il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 10.00  
 
 
è convocata la 9^ Commissione Consiliare Permanente, che si riunirà presso la Sala 

Riunioni del Ragioniere Generale dott. Marco Iacobucci, 24° Piano di via Ribotta 41/43 nella sede 
di V. le G. Ribotta, 41, con il seguente ordine dei lavori: 
 
- Proposta di Deliberazione P43/19: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, 
ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii - Sentenza Esecutiva n. 559/2017 - 
R.G. 1591/2013 - Tribunale Ordinario di Tivoli - Importo € 5.703,38 - Liquidazione spese e 
onorari.”; 
 
- Proposta di Deliberazione P44/19: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, 
ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii - Pignoramento presso terzi n 2014-
041628 - Procedura Esecutiva nr. R.G. 33656/14. Importo € 16.036,31- Procedente: A.C.”; 
 
- Proposta di Deliberazione P45/19: “Corte di Appello di Roma - Sentenza n.540/2015 - 
corresponsione spese liquidate a controparte – Gielle di G. L. vs Città metropolitana Roma Capitale 
(ex Amministrazione provinciale di Roma). Riconoscimento della legittimità del debito fuori 
bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. in favore di GIELLE di G. L. - Importo € 
2.590,57”; 
 

Responsabile Istruttoria  
Sig.ra Valentina Mautone 
Tel. 06/67662601 
v.mautone@cittametropolitanaroma.gov.it 

 
Responsabile Procedimento 

   Dott.ssa Beatrice Nardi 
Tel. 06/67662414 
b.nardi@cittametropolitanaroma.gov.it 
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- Proposta di Deliberazione P46/19: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
ex art 194 comma 1 lett.a) del d.lgs. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva della Corte di 
Appello di Roma Sez. Lavoro n. 733/18 del 28.02.2018 (R.G.) - Liquidazione interessi legali e 
spese di lite - Importo € 5.522,74”; 
 
- Proposta di Deliberazione P47/19: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 7147/2019 del Tribunale 
ordinario di Roma, causa RG 16517/2017 – Importo € 2.671,04”; 
 
- Proposta di Deliberazione P48/19: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, della spesa relativa al pagamento del 
CTU Dott.ssa M. T. decreto di liquidazione n. 9604 del 13.08.2018 - Tribunale Civile di Roma. - 
Importo € 2.130.08”; 
 
- Proposta di Deliberazione P49/19: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n. 
15373/2018 del Giudice di Pace di Roma, Quarta Sezione Civile. Pagamento spese processuali di 
giudizio in favore dell’Avvocato antistatario - Importo di Euro 239,20”; 
 
- Proposta di Deliberazione P50/19: “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 consulenza tecnica 
ufficio - Decreto di Liquidazione nr 324/2019 - per la somma di € 41.758,00”; 
 
- Proposta di Deliberazione P51/19: ”Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di 
Pace di Roma, causa RG 36143/2018. - Importo € 219,03”; 
 
- Proposta di Deliberazione P52/19: ”Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 4435/2019 del Giudice di 
Pace di Roma, causa RG 41085/2018 - Importo pari ad € 448,27”; 
 
- Proposta di Deliberazione P53/19: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
ex art 194 comma 1 lett.a) del d.lgs. 267/2000, derivanti da derivanti da sentenza esecutiva del 
Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro n. 4097/2017 - Liquidazione residuo sorte ed interessi legali 
- Importo € 6.184,02”; 
 
- Proposta di Deliberazione P54/19: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, derivante da sentenza esecutiva della 
Corte d'Appello di Roma n. n. 3928/2019: Sig.ra M.S.D.G.A. c/Amministrazione Provinciale di 
Roma + impresa Remini S.p.a. – Pagamento spese processuali oltre spese generali ed oneri di legge 
per l'importo di € 11.203,84”; 
 
- Proposta di Deliberazione P55/19: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 1773/2019 del Giudice di 
Pace di Roma, causa RG 64937/2017 - importo pari ad € 379,51”; 
 
- Proposta di Deliberazione P56/19: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex 
art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n.4171/2018 del 19/11/2018 
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emessa dalla Corte d'Appello di Roma - sez. Lavoro - C. D. c/Citta' Metropolitana di Roma Capitale 
RG n.3403/2015 - Atto di Precetto notificato il 18 giugno 2019 - Importo € 5.464,40”; 
 
- Proposta di Deliberazione P57/19: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
ex art 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva della Corte di 
Appello di Roma Sez. Lavoro n. 733/18 del 28.02.2018 (G.M.) - Liquidazione interessi legali e 
spese di lite. – Importo € 9.139,84”; 
 
- Proposta di Deliberazione P58/19: “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000, derivanti da sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 
2397/2008 – Pagamento cartella esattoriale n. 097 2019 0158954903 000 notificata il 20.07.2019 – 
Imposta di registro su sentenza - Importo € 539,36”; 
 
- Proposta di Deliberazione P61/19: “Sentenza tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio n. 07355/2019 – Ricorso su trasformazione I. P. A. B. Santa Margherita di Roma in 
fondazione di diritto privato promossa dalla Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori 
- Liquidazione spese di lite Ordinanza n. 1383/2019 - Riconoscimento di legittimità debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Importo € 
1.459,12.”; 
 
- Proposta di Deliberazione P64/19: “Palazzo Valentini lavori di somma urgenza, ex art 163 
D.Lgs. 50/2016, per messa in sicurezza del solaio ligneo di copertura di una stanza sita al quarto 
piano di Palazzo Valentini lato Prefettura, ufficio antimafia - 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”; 
 
 Proposta di Deliberazione P67/19: “S.P. Tiberina - da km 4+000 a km 8+000 ed S.P. 
Rianese - km 6+000 - lavori di somma urgenza per messa in sicurezza sede viabile a seguito eventi 
meteorologici avversi del 22 settembre 2019" - D'Annunzio Luciano srl e Magini srl - CUP: 
F77H19002970003 CIG: Z512A30104 - 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”;  
 
 Proposta di Deliberazione P68/19: S.P. 49/a PRENESTINA-POLI dal Km. 20+538 al Km. 
20+650 – Lavori di somma urgenza- ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per l’eliminazione del pericolo a 
seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti nella pulizia della vegetazione, 
rimozione degli ammassi litoidi in condizioni instabili, devitalizzazione delle radici che 
contribuiscono ad accentuare la fratturazione del costone e posa in opera di barriere new jersey in 
cls con sovrastante rete metallica"- CUP: F86G19001340003 - CIG: 8067788545 - 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 e ss.mm.ii; 
 
 Proposta di Decreto D160/19: Concessione contributo al Comune di Castel Gandolfo per la 
realizzazione di uno scivolo di accesso al Lago Albano di Castel Gandolfo per accesso natanti e 
mezzi di primo soccorso;  
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- Proposta di Decreto D162/19: Concessione contributo al Comune di Trevignano Romano 
per la realizzazione di uno scivolo di accesso al Lago di Bracciano per natanti e mezzi di primo 
soccorso.  

 
 Il Presidente della Commissione 
            Alessio Pascucci 


