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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 in modalità telematica. 
 

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

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

n. 30 del 8/04/2020 “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi 

collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale”si comunica che 

 

IL GIORNO 30 APRLE 2020 ALLE ORE 10.00 

 

è convocato il Consiglio metropolitano, in modalità telematica, con il seguente ordine dei lavori: 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

1 “Surroga della Consigliera metropolitana decaduta Sabrina Anselmo - Convalida del Consigliere 

metropolitano Angelo Sturni.” (P12/20); 

2 “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della 

Città metropolitana di Roma Capitale.” (P26/20); 

3 “S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viario a 

seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - 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.” (P6/20); 

4 “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 n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 

20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace di Roma, 

causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91.” (P7/20); 

5 “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. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 

36143/2018. - Importo € 219,03.” (P8/20); 
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6  “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 n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 

55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05.” (P9/20); 

7 “Approvazione dello schema di Convenzione che modifica lo schema, già approvato con 

deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14/05/2018, tra la Città metropolitana di 

Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e 

Anguillara Sabazia relativo al Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso a 

finanziamento sul Bando delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 25 maggio 2016.” (P11/20); 

8 “Designazione di un componente effettivo e di uno supplente in seno al Collegio Sindacale della 

Società ACEA ATO2 S.p.A. - Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale.” (P13/20); 

9 “Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 23096/2019 notificato il 17 dicembre 2019 per 

completamento pagamento spese di lite relative al contenzioso L.A. c/CMRC – Tribunale di 

Roma Sezione Lavoro – Sentenza 6517 del 14.04.2010 parzialmente corretta con ordinanza del 

7.07.2010 - Importo € 1.517,11.” (P14/20); 

10 “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale Ordinario di Roma ATI 

Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma Capitale - Sentenza Tribunale di 

Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 3.3.2020. Pagamento della somma di 

Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali.” (P16/20); 

11 “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 spese di giudizio derivanti dalla Sentenza della Corte di 

Appello di Roma nr 2457/2019 - € 1.808,44.” (P17/20); 

12 “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 spese di giudizio - Sentenza della Corte di Appello di Roma 

nr 1707/2019 - € 3.557,53.” (P18/20); 

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

ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso 

numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. Importo € 1.459,12.” 

(P19/20); 

14 “Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/S. S.r.l. 

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

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

267/2000 per un importo complessivo di Euro 11.904,62.” (P20/20); 

15 “Riconoscimento 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 della Corte di Appello di Roma 

n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019. -  € 1.459,12.” (P21/20); 

16 “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 52065/2010 - 

Importo € 112.237,57.” (P22/20); 

17 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.194 co.1 lett. a) D.Lgs. 267/00: 

Sentenza Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio n.7355/2019; Ordinanza n 1383/2019; 

Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020 - Importo € 4.411,40.” (P23/20); 

18 “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 spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr 1567/2019 della 

Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.” (P24/20); 
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19 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.L.gs n. 

267/2000 e ss.mm.ii Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr. 3581/2019 della 

Corte di Appello di Roma - € 1.808,44.” (P25/20). 

 

La seduta si terrà tramite l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “microsoft teams” e 

con l’applicativo “power app”. 

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

 

 

   Il Vice Sindaco metropolitano 

                Dott.ssa Teresa Maria Zotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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