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 9^ Commissione Consiliare Permanente  Bilancio, 

Enti Locali  

 

Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 28 novembre 2018 

 

 Il giorno 28 novembre 2018, alle ore 14.30 si riunisce presso la Sala del Centenario la 9^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 8.30 con avviso prot. n. 

CRMC-2018-0188444 del 23/11/2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 – Variazione FCDE e Pareggio 

di bilancio – Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Seconda Variazione al Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018  (P62/18); 

2. Provvedimento giudice dell'opposizione depositato in data 20/01/2017 – B.F. s.p.a. c/Città 

metropolitana di Roma Capitale; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1 lett. 

a) del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di € 4.508.606,30 (P63/18);  

3. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000, derivanti dalla Sentenza n. 9087/2018 emessa dal Tribunale Civile di Roma - 

CODISAB Srl c/CMRC - Parcheggio di scambio di Gorga Sp 91/A - Importo € 100.966,36” (P64/18);  

4. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21850/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 4865/2017 

(P65/18); 

5. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 406/2018 del Giudice di Pace di Viterbo causa R.G. n. 2630/2017 

(P66/18);  

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. 31998/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 

66826/2017 (P67/18); 

7. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 3964/2018 del Tribunale Civile di Roma, causa iscritta al n. 

28273/2016 R.G.C (P68/18); 

8. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 21912/15 del Giudice di Pace di Roma, causa iscritta al n. 

74142/2012 R.G.C (P69/18); 

- Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

 Alle ore 15.00 il Segretario verbalizzante considerata la mancanza dei Consiglieri registra le 

seduta odierna come deserta. 

 

 

            Il Segretario verbalizzante    

                   Valentina Mautone                 

                 

                            

                                                                                                                                       

 

                                                                                      

   


