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Consiglio metropolitano  

 

            Ai Consiglieri metropolitani  

Ai Consiglieri Delegati 

Al Vice Presidente del Consiglio metropolitano 

Al Rappresentante delle Comunità Montane  

del territorio metropolitano 

Ai Rappresentanti dei Municipi di Roma  

         Capitale 

Ai Rappresentanti delle Unioni dei Comuni  

costituite nel territorio metropolitano 

Al Segretario Generale  

   

                                                        e p.c.  Alla Sindaca metropolitana 

  Ai Vice Segretari Generali 

  Al Collegio dei Revisori dei Conti 

  Al Difensore Civico 

  Ai Direttori e Dirigenti  

  Alla Prefettura di Roma 
   

 

     LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano. 
 

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 

metropolitana di Roma Capitale si comunica che 

 

IL GIORNO 29 GENNAIO 2020 ALLE ORE 12.00 

 

è convocato il Consiglio metropolitano presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” – Palazzo 

Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma, con il seguente ordine dei lavori: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(seduta in seconda convocazione) 
 

1. “Approvazione del "Regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale per l'esecuzione 

degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei 

consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici". l'esecuzione degli accertamenti e 

delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia 

nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici"(P60/19). 

 

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 

metropolitana di Roma Capitale la seduta continuerà in prima convocazione con il seguente ordine dei 

lavori: 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

(seduta in prima convocazione) 
 

1. “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 

2020-2022, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii” (P5/20); 
 

2. “Designazione di tre Sindaci effettivi e due supplenti nel Collegio Sindacale della Società 

Capitale Lavoro S.p.A. - Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di 

Roma Capitale” (P82/19); 
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Consiglio metropolitano  

 

3. “Designazione Amministratore Unico della Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. - 

Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale” (P83/19); 
 

4. “Cessione a titolo gratuito dell'immobile sito in Fonte Nuova Ex Scuola Rurale, ai sensi 

dell'art. 8 della legge 23/1996” (P81/19); 
 

5. “Autorizzazione all’uso gratuito diretto del Portale delle Gare Telematiche della Città 

Metropolitana di Roma Capitale per i comuni del territorio metropolitano aderenti alla Stazione Unica 

Appaltante/Soggetto Aggregatore e modifica del relativo Regolamento attuativo approvato con 

deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29.12.2016” (P42/19); 
 

6. “Istituzione del Garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio di Città 

metropolitana di Roma capitale” (P59/19); 
 

7. “S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450-lavori di somma urgenza per 

la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose - 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”(P1/20); 
 

8. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,. - Liquidazione delle spese di giudizio. Tribunale di Roma, Sentenza n. 

5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 3.484,79” (P2/20); 
 

9. “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 

lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dall'ordinanza 

della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21330/19 del 05.06.2019. - Importo di € 6.180,00” 

(P3/20);  
 

10. “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 dalla sentenza della 

Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 328/2019” ” (P4/20). 

 

 

 

 

 

   Il Vice Sindaco metropolitano 

                Dott.ssa Teresa Maria Zotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione (www.cittametropolitanaroma.it) seguendo il 

percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano>Attività del Consiglio. 
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