
Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 06.10.2020 

 
DELIBERAZIONI APPROVATE 

 
1. 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); 
 

2. S.P. 49/a SAN VITTORINO dal Km. 0+850 al Km. 0+900 – 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 parzializzazione della carreggiata mediante posa in opera di barriere new 

jersey e impianto semaforico""- CUP: F86G20000010003 - CIG: ZE52BC3C09 - 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. (P30/20); 
 

3. Riconoscimento di legittimità di 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 1327/2020 – Importo 

complessivo pari a € 2.838,68. (P32/20); 
 

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 per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. 

Cronol. 67/2020 del 12/01/2020 - causa iscritta al R.G n. 68600/2016 del Tribunale Ordinario di 

Roma - Sez Civile - importo € 10.996,27 (P33/20); 
 

5. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivanti da 

sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 10785 del 08/12.07.1993, nel giudizio R. M. / Provincia di 

Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per la somma di € 1.707,19 a titolo di spese di lite 

– Importo spesa € 1.707,19. (P34/20);  
 

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 per Liquidazione compenso CTU Ing. M. V. - Decreto di liquidazione n. 

Cronol. 3872020 del 10/02/2020 - causa iscritta al R.G n. 68602/2016 del Tribunale Ordinario di 

Roma - Sez Civile - importo € 9.093,07. (P35/20); 
 

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

267/2000, derivanti da sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 6765/2019 notificata il 

23.07.2019. Liquidazione spese di lite e interessi legali - € 21.342,22. (P37/20); 

 

8. 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); 

 

9. 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); 

 



10. 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); 

 

11. 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); 

 

12. 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); 

 

13. 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); 

 

14. 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); 

 

15. 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); 

 

16. 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); 

 

17. 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); 

 

18. Designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Angelo Frammartino Onlus - Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. (P50/20); 

 

 
 
 

Approvazione verbali 


