
 

 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 21.12.2020 

 
DELIBERAZIONI APPROVATE 

 

1. 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. 29308/2029 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 

39320/2019 - Importo pari ad € 430,35; Sentenza n. 108/2020 del Tribunale di Roma, causa R.G. 

27764 - Importo pari ad € 3.494,74. (P61/20);  

2. 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. 9173/2020 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 

70675/2018 - Importo pari ad € 436,00. (P62/20); 

3. Riconoscimento di 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 della sentenza n. 1836/2019, 

pubblicata il 22/10/2019, del Tribunale Ordinario di Velletri. (P67/20); 

4. 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. 851/2020 del Giudice di Pace di Civitavecchia, causa 

RG 198/2019 - Importo pari ad € 194,12 e Sentenza n. 852/2020 del Giudice di Pace di 

Civitavecchia, causa RG 199/2019 - Importo € 252,24. (P68/20);  
5. Designazione di un rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale in seno al 

Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli. 

(P69/20). 
 

 

Nel corso della seduta del Consiglio metropolitano del 21 dicembre 2020 è venuto a mancare 

il numero legale. 

Pertanto – ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Regolamento sul funzionamento e 

l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale – la seduta del Consiglio 

metropolitano è aggiornata al 22 dicembre 2020 alle ore 10.00 con all’ordine del giorno gli 

argomenti non trattati durante la seduta odierna come da avvisi di convocazione del Consiglio 

metropolitano Prott. n.n. CMRC-2020-0181516 del 16/12/2020 e CMRC-2020-0182829 del 18 

dicembre u.s. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                   

 

 

 


