
 

 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 23.09.2021 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

1. Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 settembre 2021, recante 

“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza 

- Art. 175, comma 4, T.U.E.L.” (P43/21); 

2.  D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020. 

(P44/21); 

3.  Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma 

Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri 

art. 193 T.U.E.L.. (P49/21); 

4.  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 

“Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito 

con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti 

esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi 

strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del 

programma triennale degli interventi annualità 2021 – 2023. (P50/21). 

 

 

 

VERBALI 
1. Approvazione verbali sedute precedenti 

 

 

 
 Nel corso della seduta del Consiglio metropolitano del 23 settembre 2021 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 24 settembre 2021 alle ore 14.00 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-2021-

0137403 del 17/09/2021 e CMRC-2021-0139417 del 22/09/2021. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

                                                                                   

 

 

 


