
 

 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 21.02.2022 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 
 

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

267/2000 e ss.mm.ii. Spese di lite derivanti da Sentenza n. 11468/2021 della Commissione Tributaria 

Provinciale di Roma. Importo € 1.586,00. (P4/22); 

2. Sentenza n. 2681 del 15 febbraio 2021 del Tribunale Civile di Roma - condanna al pagamento 

di € 397.802,62 - Riconoscimento Debiti fuori Bilancio ex art. 192 c. 1 lettera a) D.lgs. 267/2000 

rivalutato in € 398.000,00". (P5/22); 

3. Riconoscimento di legittimità dei 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 da Sentenza del 

Tribunale di Roma - II Sezione Lavoro n. 6969/2021 del 27/07/2021. (P6/22); 

4. Riconoscimento di legittimità dei 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 da Atto di precetto a 

seguito di Decreto Ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Roma - III Sezione Lavoro in data 

2.01.2020. (P7/22); 

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. 31140/2018 - importo pari ad € 1.522,84. (P8/22); 

6. 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. 14830/2021 del Tribunale di Roma, causa R.G. 45895/2020 - 

Importo € 4.540,46. (P9/22); 

7. Approvazione del nuovo “Regolamento metropolitano in materia di esercizio, conduzione, 

controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 

degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici sanitari, nei Comuni della Città 

metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti. Modifiche apportate in 

seguito all’approvazione del Regolamento Regionale n° 30 del 23/12/2020” e del relativo Allegato 

Tecnico. (P10/22); 

8. Approvazione dello schema di Accordo di programmazione negoziata ai sensi dell’Art. 2, 

comma 203 lettera a) della Legge 662/96 relativo al Contratto di Fiume Tevere nell’asta fluviale da 

Castel Giubileo alla Foce attraversando i comuni di Roma e Fiumicino e assunzione formale da parte 

della Città metropolitana di Roma Capitale del ruolo di “Soggetto Responsabile” dotato delle funzioni 

di gestione individuate all’Art. 7 dell’Accordo. (P14/22); 

9. Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma 

Capitale. (P59/21). 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                   

 

 

 


