
 

 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 28.06.2021 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

1. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della 

Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale 

Lavoro. (P34/21); 

2. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e al Documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023. (P33/21); 

3. Atto ricognitivo di immobili interessati dal trasferimento di funzioni ai sensi della L. 

56/2014 e della L.R. n. 17/2015. (P26/21); 

4. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ai fini della 

conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. (P19/21); 

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

derivanti dalla Commissione Tributaria Provinciale Sezione 34 n. 9202/2020 del 13 

novembre 2020. (P18/21); 

6. S.P. 2/B Allumiere Stazione - Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo 

franoso presso il km 0+860 lato valle ed eliminazione del pericolo per abitazione privata" - 

CUP: F26G21000080003 - CIG: 8668640407 - CIA: VN 21 2U05 - 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. (21/21). 

 

DELIBERAZIONE RINVIATA 
 

Approvazione "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione 

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" 

(P28/21). 

 

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO 
 

 Ordine del giorno n. 1 - P 33/21 “Ordine del giorno sulla situazione rifiuti SP Ardeatina”. 

 

 

 

Si informa che nel corso della seduta del Consiglio metropolitano del 28 giugno 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 30 giugno 2021 alle ore 09.00 con all’ordine del giorno gli 

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

metropolitano Prot. CMRC-2021-0097263 del 24 giugno 2021. 

 

                                                                                                                                                                            

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

                                                                                   

 

 

 


