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Data: 17 ottobre 2019, 19:14:08

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it
protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it

Oggetto: Documento di Attestazione che la società Roma metropolitane Srl versa nelle condizioni di
cui all?art 2482 ? ter C.C.

Allegato: proposta di delibera 124 del 2019.pdf (639.5 KB)

 

Gent.mi,

a seguito dell'invio della “  proposta di deliberazione n. 124/2019 - Determinazioni di Roma Capitale in
r.l.” emerito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci di Roma Metropolitane S.

la nota di convocazione dell’Aula , che costituisce l’Ordine dei Lavori della seduta dell’Assemblea
Capitolina, che si volgerà:   . e consapevole cheVenerdì 18 ottobre 2019 con orario 10,00 - ad oltranza
nella delibera n. 124/2019 non sono presenti allegati.
Tuttavia nella proposta di delibera al punto 1 del deliberato si cita : “ di prendere atto che la società Roma
metropolitane Srl versa nelle condizioni di cui all’art 2482 – ter C.C.
Pertanto si presuppone una presa d’atto sulla base di documentazione che dovrebbe essere allegata alla
delibera, che invece risulta assente.
Mancherebbe infatti una relazione inviata al Comune di Roma in riferimento alla liquidazione della società
Roma Metropolitane S.r.l.

Considerato che come prevede l'art 39 comma 4 del TUEL : Il presidente del Consiglio Comunale assicura
una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni
sottoposte al consiglio
chiedo pertanto che mi venga fornito un documento fondamentale che qualcuno risulti qualificato a

 che attesti che  dichiarare e certificare che sussistono le condizioni previste dal codice civile la società Roma
.  in riferimento alla liquidazione dellametropolitane Srl versa nelle condizioni di cui all’art 2482 – ter C.C

società Roma Metropolitane S.r.l. senza della quale non è possibile “ prendere atto che la società Roma
. (punto 1 del deliberato).metropolitane Srl versa nelle condizioni di cui all’art 2482 – ter C.C

 

Si resta in attesa di tempestivo riscontro.

Saluti

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - PoliticheCommissione I
economiche, finanziarie 

- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili eCommissione VI
Lavoro Cultura

- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, ModaCommissione XII
e Relazioni Internazionali

COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
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COMMISSIONE ELETTORALE - membro


