
 

 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 27.04.2022 

 
 
 

DELIBERAZIONE APPROVATA 
 

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per 

il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. 

(P 32/22);  

 

Rendiconto della Gestione 2021 - Adozione da parte del Consiglio Metropolitano, per l’acquisizione 

del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell’art.1, comma 8, della legge 56/2014. (P 

33/22);   

 

Regolamento per la ripartizione dei sovracanoni per gli Enti rivieraschi dovuti dai concessionari di 

derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica ubicati nel territorio della Città 

metropolitana di Roma Capitale. (P 30/22). 

 

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 di Sentenza del 30/12/2020 emessa dal Tribunale 

di Roma - Sezione II Civile in riferimento al giudizio rubricato al NRG 81396/2019. (P 23/22); 

 

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

267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Roma n. 20161/2018 CMRC vs 

Alta Roma Scpa - rimborso ad Alta Roma Scpa della quota a carico della CMRC relativa all’imposta 

di registro della Sentenza e delle spese di notifica dell’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. (P 24/22); 

 

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

267/2000, derivanti da richiesta di rimborso del TAR Lazio – Roma - Sezione Seconda, relativamente 

al ricorso 13894/2015 Sentenza esecutiva 3767/2016 K. A. vs. CMRC – Importo € 1.100,15. (P 

25/22); 

 

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

267/2000 e ss.mm.ii.. Liquidazione spese di CTU - Sentenza n. 13507/2021 del Tribunale 

amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata il 27/12/2021. Importo € 6.491,58. (P 26/22); 

 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 12623/2021 del Tribunale di Roma Sezione II. (P 27/22); 

 

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. 23185/117 del Giudice di Pace di Roma, causa RGN 37591/2015, 

per un importo pari ad € 208,75. (P 28/22); 

 

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 di Sentenza n. 15982/2020 del Tribunale di Roma 

- Sezione II Civile, pubblicata il 13/11/2020, e in riferimento all’atto di precetto datato 03/09/2021 – 

Importo € 1.569,65. (P 31/22). 
 

 



 

 

MOZIONE APPROVATA 
 

Mozione presentata dai Consiglieri Biolghini ed altri relativa a “Condanna violenza razzista e 

omofoba”. (M6/22); 

 

Mozione presentata dai Consiglieri Angelucci ed altri relativa a “Intitolazione di una sala della Città 

Metropolitana alla memoria di David Maria Sassoli – Istituzione di un premio alla memoria”. 

(M8/22). 

 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                   

 

 

 


