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Verbale della 1^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 11 febbraio 2022 
 

Il giorno 11 febbraio 2022, alle ore 10.00 si riunisce, in modalità telematica, così come previsto dall’art. 73, 

comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020) e 

disciplinato della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 1^ Commissione 

Consiliare Permanente convocata, per le ore 10.00, con nota Prot. CMRC-2022-0025752 del 08.02.2022 ed 

avente il seguente ordine dei lavori: 

  

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. Spese di lite derivanti da Sentenza n. 11468/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Roma. Importo € 1.586,00. (P4/22);  

- Sentenza n. 2681 del 15 febbraio 2021 del Tribunale Civile di Roma - condanna al pagamento di € 

397.802,62 - Riconoscimento Debiti fuori Bilancio ex art. 192 c. 1 lettera a) D.lgs. 267/2000 rivalutato in € 

398.000,00". (P5/22);  

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti da Sentenza del Tribunale di Roma - II 

Sezione Lavoro n. 6969/2021 del 27/07/2021. (P6/22);  

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti da Atto di precetto a seguito di Decreto 

Ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Roma - III Sezione Lavoro in data 2.01.2020. (P7/22);  

- 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. 31140/2018 - importo pari ad € 1.522,84. (P8/22);  

- 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. 14830/2021 del Tribunale di Roma, causa R.G. 45895/2020 - Importo € 4.540,46. 

(P9/22); 

-Approvazione del Verbale della seduta precedente. 
 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Mariano Angelucci (Le Città della Metropoli) (presenza ore 10.10-10.55) 

- Antonio Giammusso (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza ore 10.00-10.55) 

- Andrea Volpi (Territorio e Partecipazione – Fratelli d’Italia) (presenza ore 10.10-10.55)  
 

Risulta altresì presente il Ragioniere Generale dott. Marco Iacobucci.  

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Angelucci, constatata la presenza del numero legale, così come previsto dell’art. 9, comma 9 

del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, 

dichiara aperta la seduta alle ore 10.10 e contestualmente chiede che venga attivata la registrazione della 

riunione.  

Relativamente alla programmazione dei lavori della Commissione il Presidente, dopo un’ampia 

introduzione, comunica che tutti i debiti fuori bilancio sono corredati dai relativi pareri già inviati ai 

componenti della Commissione. Successivamente cede la parola al Ragioniere Generale per l’illustrazione 

dei punti in discussione. 

Il dott. Iacobucci effettua un’approfondita disamina, successivamente il Presidente chiede riscontro al 

Ragioniere Generale in merito ai pareri degli Uffici e alla relativa copertura finanziaria dei debiti; il dott. 

Iacobucci conferma la positività dei pareri e della copertura economica. 

Gli Uffici informano il Presidente che nella prima mattinata sono state assegnate, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, delle 
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nuove proposte di deliberazione per un’eventuale discussione in Commissione, il Presidente Angelucci, in 

accordo con gli altri componenti, comunica che verranno inserite nell’ordine dei lavori della prossima 

Commissione. 

Interviene il Consigliere Volpi che chiede di rimandare la votazione direttamente in Consiglio, senza 

espressione del parere in Commissione. 

Il Consigliere Giammusso, condivide quanto proposto dal Consigliere Volpi. 

Il Presidente prende la parola e chiarisce che l’espressione del parere in Commissione rappresenta una 

funzione consultiva e preparatoria degli atti e dei provvedimenti consiliari, ma si rende comunque 

disponibile ad una futura discussione sulla proposta del Consigliere Volpi. 

Il Presidente non rilevando altre osservazioni a riguardo pone in votazione le proposte ai sensi dell’art. 9 

comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma 

Capitale: 

 

-Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. Spese di lite derivanti da Sentenza n. 11468/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di 

Roma. Importo € 1.586,00. (P4/22); 

 

PRESENTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

VOTANTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

FAVOREVOLI: 1 (Angelucci) 

ASTENUTI: 2 (Giammusso, Volpi) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

 

-Sentenza n. 2681 del 15 febbraio 2021 del Tribunale Civile di Roma - condanna al pagamento di € 

397.802,62 - Riconoscimento Debiti fuori Bilancio ex art. 192 c. 1 lettera a) D.lgs. 267/2000 rivalutato in € 

398.000,00". (P5/22); 

 

PRESENTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

VOTANTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

FAVOREVOLI: 1 (Angelucci) 

ASTENUTI: 2 (Giammusso, Volpi) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti da Sentenza del Tribunale di Roma - II 

Sezione Lavoro n. 6969/2021 del 27/07/2021. (P6/22);  

 

PRESENTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

VOTANTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

FAVOREVOLI: 1 (Angelucci) 

ASTENUTI: 2 (Giammusso, Volpi) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

 

-Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti da Atto di precetto a seguito di Decreto 

Ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Roma - III Sezione Lavoro in data 2.01.2020. (P7/22); 

 

PRESENTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

VOTANTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 
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FAVOREVOLI: 1 (Angelucci) 

ASTENUTI: 2 (Giammusso, Volpi) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

 

- 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. 31140/2018 - importo pari ad € 1.522,84. (P8/22);  

 

PRESENTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

VOTANTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

FAVOREVOLI: 1 (Angelucci) 

ASTENUTI: 2 (Giammusso, Volpi) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

 

- 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. 14830/2021 del Tribunale di Roma, causa R.G. 45895/2020 - Importo € 4.540,46. 

(P9/22); 

 

PRESENTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

VOTANTI: 3 (Angelucci, Giammusso, Volpi) 

FAVOREVOLI: 1 (Angelucci) 

ASTENUTI: 2 (Giammusso, Volpi) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

 

Il Consigliere metropolitano Giammusso rappresenta che nell’oggetto della proposta di deliberazione P5/22 

è presente il riferimento all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e chiede di capire se il riferimento sia corretto 

oppure un mero errore materiale visto che i riconoscimenti di legittimità dei debiti fuori bilancio sono 

disciplinati dall’art. 194 del Testo Unico. 

Prende la parola il Ragioniere Generale che afferma che probabilmente si tratta di un mero errore materiale 

nell’oggetto della proposta di deliberazione in parola. 

Il Presidente Angelucci chiede di verificare con il Servizio competente prima dell’inoltro dell’atto al 

Consiglio metropolitano. 

Non potendo dare seguito all’ultimo punto previsto nell’ordine dei lavori ed esaurita la discussione il 

Presidente chiude i lavori alle ore 10.55. 

 

Risulta assente il Consigliere metropolitano Cristian Falconi (Movimento 5 Stelle). 

 

 

 

        Il Segretario Verbalizzante                                              Il Presidente della Commissione 

      Luca Transilvani                    Mariano Angelucci 
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