
 
 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 30.06.2021 

 
 

DELIBERAZIONI APPROVATE 
 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, 
comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite di cui alla Sentenza 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) N.00122/2021 Reg. 
Prov. Coll. – n.07494/2020 Reg. Ric., pubblicata il 05/01/2021 - Importo € 4.251,57. (P22/21); 

- Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma – Terza 
Sezione Lavoro n. 35/2020 del 02.01.2020, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. 
- Importo pari ad € 36.490,99. (P23/21); 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza registro generale n. 7680/2020 del Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale  – Importo € 11.672,96. (P27/21); 

- 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. 203/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, causa R.G. 
684/2016 - Importo € 729,56. (P29/21); 

- 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. 785/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, causa R.G. 
1360/2019 - Importo € 253,62. (P30/21); 

- Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 del D.Lgs. 267/2000, 
derivante dalla Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 7698/2021 del 03/05/2021, pubblicata il 
04/05/2021 - Rep. N. 8561/2021 del 04/05/2021 - per la somma complessiva di € 11.729,19. 
(P31/21). 
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