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Ai Componenti della 9^ Commissione  

            Consiliare Permanente 

 

    Al Vicesindaco metropolitano  

    

   Ai Consiglieri metropolitani 

 

   Al Ragioniere Generale 

 

   All’Avvocatura 

    

   Al Vice Ragioniere Generale 

    

 e p.c.   Al Vice Presidente del Consiglio metropolitano 

Al Segretario Generale 

Ai Vice Segretari Generali 

 

  LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione 9^ Commissione Consiliare Permanente in modalità 

telematica. 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 

Metropolitano di Roma Capitale nonché dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e 

della deliberazione n. 13 del 30/04/2020 “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, 

delle riunioni degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale” si comunica che: 

 

il giorno 02 ottobre 2020, alle ore 10.45 
 

è convocata la 9^ Commissione Consiliare Permanente, che si riunirà in modalità telematica, 

con il seguente ordine dei lavori: 

1. Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale 

c/SPASAL in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - 

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. per spese di giudizio per un importo complessivo di Euro 11.904,62 (P38/20); 

2. Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e 

dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (P39/20); 

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.: Sentenza n. 26255/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 51799/2018 - importo 

pari ad € 407,78; Sentenza n. 28571/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 32737/2019 - 

importo pari ad € 144,60; Sentenza n. 1810/2020 del Tribunale di Roma, causa RG 30870/2019 - 

importo pari ad € 501,15; Sentenza n. 14445/19 del Tribunale di Roma, causa R.G.38281/18 - 

importo pari ad € 1.013,31. (P41/20); 

4. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art.194, co.1, lett.a), del 

D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti dalla sentenza del TAR Lazio Sez.II quater n. 

2722/2020- Importo complessivo pari a € 4.297,80. (P42/20); 

5. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 

267/2000, derivanti da PPT Tribunale Civile di Roma n. RG 11334/2019 - Ordinanza di 

assegnazione del 03.03.2020 di € 6.486,22 (R. G.). (P43/20); 
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6. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. 

a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza della 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n. 9305/20 del 20.05.2020. (P44/20); 

7. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 5907/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 

71846/16. Importo € 353,30.(P45/20); 

8. 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 sentenza 

325/17 del 22/02/2017 per la somma di € 41.142,26 di cui € 17.529,26 in esecuzione ordinanza di 

assegnazione somme pignorate – Tribunale Civile di Tivoli – Ufficio Esecuzioni Mobiliari RGN 

168/2020 - Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello 

Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale”. (P46/20); 

9. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lettera a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. registro generale 2641/2020 del TAR per il Lazio - 

importo pari ad € 1.759,12.(P47/20); 

10. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: decreto collegiale n. registro generale 8209/2018 del TAR per il 

Lazio (Sezione Seconda) - Importo pari ad € 4.210,00. (P48/20); 

11. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii per: CdA Lavoro : Giudizio CMRC c/ F. P. - Sentenza n. 1707/19 - 

R.G. 3519/16 - Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - Liquidazione Atto di Precetto - 

Tribunale Civile di Roma - Importo € 7.407,51. (P49/20); 

12. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, 

del Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – 

Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.” (P51/20); 

13. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, 

del Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – 

Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L”. (P52/20) 

 

La seduta si terrà tramite l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “Microsoft teams”. 

Verrà notificato, con apposita mail, il link per accedere alla riunione telematica. 

 

 

 Il Presidente della Commissione 

            Alessio Pascucci 
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