
Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 30.04.2020 

 
DELIBERAZIONI APPROVATE 

1 “Surroga della Consigliera metropolitana decaduta Sabrina Anselmo - Convalida del 

Consigliere metropolitano Angelo Sturni.” (P12/20); 

2 “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali 

della Città metropolitana di Roma Capitale.” (P26/20); 

3 “S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano 

viario a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - 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.” (P6/20); 

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.: Sentenza n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa 

RG 20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace di 

Roma, causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91.” (P7/20); 

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. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa 

RG 36143/2018. - Importo € 219,03.” (P8/20); 

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.: Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa 

RG. n. 55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05.” (P9/20); 

7 “Approvazione dello schema di Convenzione che modifica lo schema, già approvato con 

deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14/05/2018, tra la Città metropolitana di 

Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e 

Anguillara Sabazia relativo al Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso 

a finanziamento sul Bando delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 25 maggio 2016.” (P11/20); 

 

 

 

 

   

DELIBERAZIONE NON APPROVATA 
 

 

1      “Designazione di un componente effettivo e di uno supplente in seno al Collegio Sindacale 

della Società ACEA ATO2 S.p.A. - Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto 

della Città Metropolitana di Roma Capitale.” (P13/20); 

 

 

Nel corso della seduta del Consiglio metropolitano del 30 aprile 2020 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 4 maggio 20 alle ore 10.00 con all’ordine del giorno gli argomenti 

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

prot. n. CMRC-2020-0057774 del 25 aprile 2020.  
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