CONSORZIO SOCIALE RI/1
PROVINCIA DI RIETI
Via Tommaso Morroni, 28 02100 Rieti
CF 90075000571 Tel: Fax:

Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 12
in data: 30.07.2018
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL
CONSORZIO SOCIALE RI/1 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI.
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL.
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 17.40 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

COMUNE - ENTE

PRESENTI

x

ASCREA
BELMONTE
CANTALICE

x
x
x

CASTEL DI TORA
CITTADUCALE

x
x

COLLALTO SABINO

x

COLLE DI TORA

x

COLLEGIOVE
COLLI SUL VELINO

ASSENTI

x

CONTIGLIANO
GRECCIO

x
x
x

LABRO

x

LEONESSA

x

LONGONE SABINO
MONTE S. GIOVANNI IN SABINA

x
x

MONTENERO SABINO

x

MORRO REATINO

x

NESPOLO

x

PAGANICO SABINO
POGGIO BUSTONE
RIETI

x
x
x

RIVODUTRI
ROCCASINIBALDA
TORRICELLA IN SABINA

x
x
x

TURANIA

11

14

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Dott. Marco Matteocci il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberto Micanti assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di Assemblea del Consorzio n. 12 del 30.07.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto:
IL DIRETTORE AD INTERIM

IL RESPOSNABILE DELL’AREA I
PERSONALE E CONTENZIOSO

F.to Dott. Marco Matteocci

F.to Dott. Marco Matteocci

__________________________

__________________________

IL RESPOSNABILE DELL’AREA II
FINANZA E PATRIMONIO
Rag. Emilio Desideri
__________________________

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità CONTABILE, e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPOSNABILE DELL’AREA II
FINANZA E PATRIMONIO
Rag. Emilio Desideri
__________________________

Il Direttore ad interim e
all'ordine del giorno.

il Responsabile dell'Area Finanziaria illustrano

il presente punto

Entrano alle ore 18.00 il Rappresentante del Comune di Leonessa e del Comune di Montenero
Sabino.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- Il Consorzio Sociale RI/1 è stato costituito ai sensi dell'art. 31 e 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, dai Comuni
di ASCREA, BELMONTE IN SABINA, CANTALICE, CASTEL DI TORA, CITTADUCALE,
COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLEGIOVE, COLLI SUL VELINO, CONTIGLIANO,
GRECCIO, LABRO, LEONESSA, LONGONE SABINO, MONTE S. GIOVANNI, MONTENERO
SABINO, MORRO REATINO, NESPOLO, PAGANICO SABINO, POGGIO BUSTONE, RIETI,
RIVODUTRI, ROCCA SINIBALDA, TORRICELLA IN SABINA, TURANIA, per la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto “RIETI 1” di Rieti;
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- Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, del patrimonio conferito e di
autonomia gestionale;
- La partecipazione al Consorzio comporta l’automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi
intercomunali previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 136/2014 e seguenti e dal Piano Socio Sanitario
della Regione Lazio, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al conferimento di ulteriori
servizi alla persona;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio:
"Gli

Enti

consorziati

provvedono

al

finanziamento dell’attività corrente del Consorzio

attraverso:
-

un contributo di partecipazione per la copertura dei costi relativi alle spese generali di

funzionamento amministrativo del Consorzio, calcolato in proporzione alla popolazione residente di tutti gli
Enti consorziati;
-

un corrispettivo per l’acquisizione dei servizi definito sulla base della popolazione residente degli

Enti che abbiano conferito la gestione in base agli accordi del Contratto di Servizio annuale per ambito
distrettuale;
-

un corrispettivo per l’acquisizione di specifici servizi o prestazioni aggiuntive rispetto agli standard

del Contratto di Servizio, la cui erogazione è effettuata sulla base di un tariffario, stabilito dallo stesso, in
rapporto alle attivazioni richieste dai Comuni, singoli o associati";
VISTO l'art. 12 dello Statuto del Consorzio che attribuisce all'Assemblea del Consorzio l'approvazione del
Bilancio di Esercizio;
VISTO l'art. 17 dello Statuto del Consorzio che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza
per la predisposizione del Bilancio di esercizio;
VISTO l'art. 28 dello Statuto del Consorzio secondo cui si applica al Consorzio la contabilità pubblica di
cui al D.lgs. n. 118 del 2011;
VISTO l'art. 31 dello Statuto del Consorzio secondo cui:
"Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a)

dal capitale conferito dagli Enti consorziati;

b)

dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e

lasciti;
c)

da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

d)

Gli Enti consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio, per l’esercizio delle attività

istituzionali, beni immobili in locazione o in comodato d’uso gratuito con la gestione e l’onere delle
manutenzioni sia ordinarie che straordinarie a carico del Comune proprietario; la gestione e gli oneri di
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli immobili in comodato d’uso gratuito, potranno essere
posti, in tutto o in parte, a carico del Consorzio".
VISTO l'art. 32 dello Statuto del Consorzio secondo cui:
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" Le entrate del Consorzio sono costituite da:
a)

contributi degli Enti consorziati;

b)

trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;

c)

rendite patrimoniali, accensione di prestiti;

d)

partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;

e)

altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere il proprio contributo annuale, nella misura stabilita
dall’Assemblea".
VISTO l'art. 33 dello Statuto del Consorzio (rubricato " Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti
Consorziati"), secondo cui:
"1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, nei termini della Convenzione, sono determinati in sede di
approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del consorzio con le modalità previste in
convenzione.
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 1224
del Codice Civile.
4. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Convenzione".

Visti


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale,
finanziario e contabile degli enti locali;
 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato
dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
RICHIAMATI:
 - la L. n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
 - in particolare l’art. 20 della L. n. 328/2000 che istituisce il fondo nazionale per le politiche sociali,
di seguito denominato FNPS;
 - la L. n. 104/1992, concernente “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”; come modificata dalla L. n. 162/1998;
 - la L.R. n. 41/2003, concernente “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al
funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e le relative deliberazioni
attuative n. 1304/2004, n. 1305/2004 e n.498/2006 e successive modificazioni, ;
 - L.R. n. 20/06, concernente “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza“;
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 - la D.G.R. n. 88/2012, avente ad oggetto “L.R. n. 38/96 articolo 53 comma 3: individuazione dei
criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli
interventi programmati nei piani di zona, nonché per la nuova programmazione delle risorse
assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni”;
 - la D.G.R. n. 155/2012, “L.R. n. 38/96, art. 51, D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R. n. 120/2012.
Programmazione 2012-2014 delle risorse per i Piani di Zona dei Distretti socio-sanitari.
Approvazione documento concernente “Linee Guida per la programmazione degli interventi di
politica sociale e familiare degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 47, comma 1,
lettera c) della legge regionale n. 38/96 periodo 2012-2014”;
 - la D.G.R.L n. 136/2014, avente ad oggetto “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento
concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1,
lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 20122014, annualità 2014".
 - la D.G.R.L. n.585/2015, avente ad oggetto” Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Programma
di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali anno 2015 - spesa corrente. Finalizzazione complessiva di 69.563.615,17 esercizio finanziario
2015;
 - la L.R. n.11 del del 10 agosto 2016 avente ad oggetto:”Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;
 - la D.G.R.L.n.102 del 15/03/2016 avente ad oggetto” Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38.
Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Finalizzazione importo complessivo
euro 57.401.456,22 esercizio finanziario 2016”;
 -la D.G.R.L.n.384 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto:” L. R. 38/96 articolo 47. Individuazione degli
ambiti territoriali per la gestione associata da parte degli enti locali degli interventi e dei servizi
socio assistenziali, compresi quelli di sostegno per l'inclusione attiva delle persone in condizioni
di vulnerabilità, finanziati con le risorse del fondo nazionale di cui all'articolo 1, comma 386 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
 -la D.G.R.L. n.662 del 7 novembre 2016 avente ad oggetto:” Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11.
Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e
servizi sociali;
 - lo Statuto del Consorzio Sociale RI/1;
Richiamata la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio” che all’art.44 cita:
- comma 1” Le funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni
in forma associata a livello di distretto socio-sanitario sono svolte:
a) dal comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle unioni aderenti alla
convenzione, in caso di utilizzazione della forma associativa di cui all’articolo 30 del d.lgs. 267/2000;
6

b) dagli organi dell’unione secondo quanto stabilito dallo statuto dell’unione stessa, in caso di
utilizzazione della forma associativa di cui all’articolo 32 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.
- comma 2 “per i Consorzi di cui all’art.31 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, istituiti nel
territorio regionale per la gestione associata a livello distrettuale di servizi sociali, le funzioni di
indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata sono
svolte dall’Assemblea Consortile;
- comma 3 lettera a) cita:”gli Organismi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono gli indirizzi e le direttive
per il conseguimento delle finalità connesse con l’organizzazione e la gestione locale del sistema
integrato”;
- comma 3 lettera b) cita:” gli organismi di cui ai commi 1 e 2 approvano il Piano Sociale di Zona di
cui all’art. 48 e ne verificano l’attuazione;
- all’art. 48 comma 4 cita:”il Piano Sociale di Zona è approvato dagli organismi di indirizzo e
programmazione di cui all’art. 44, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale competente limitatamente
alle attività socio-sanitarie”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale del comune di Rieti n. 6 del 06.02.2017,

esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione schema di contratto di servizio tra comune
di Rieti ed il Consorzio Sociale RI/1. Presa d'atto documentazione trasmessa dal
Consorzio sociale RI/l", con la quale si prende atto delle norme che regoleranno i
rapporti giuridici ed economici tra i due enti;
Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, che presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA
F.P.V.
Titolo 1

Previsione 2018
28.636,12

Titolo 2

4.169.650,41

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6

3.000,00
0,00
0.00
0,00
500.000,00

Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Totale
SPESA
Titolo 1

Previsione 2019

Previsione 2020

3.539.258,56
3.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00

3.260.258,56
3.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00

800.000,00

800.000,00

0.00

0,00

0,00

5.481.286,53

4.842.258,56

4.563.258,56

800.000,00

Previsione 2016

4.181.286,53

Previsione 2017
3.542.258,56

Previsione 2018
3.263.258,56
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Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

500.000,00
800.000,00
5.481.286,53

500.000,00
800.000,00
4.842.258,56

500.000,00
800.000,00
4.563.258,56

• *Di cui F.P.V. € 28.636,12;
Dato atto che:
• con deliberazione del Cda del Consorzio n. 7 del 25.07.2018, immediatamente eseguibile,
è stato adottato il Programma di fabbisogno di personale - anni 2018/2019/2020;
Dato atto inoltre che:
• ai sensi dell'art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale
vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del
bilancio stesso;
• le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n.
78/2010 convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli
apparati amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste;
Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento, dal Direttore e dal
Responsabile dell’Area Finanza e Patrimonio artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che


con deliberazione del Cda del Consorzio n. 4 del 28.11.2016, immediatamente eseguibile, è stato
adottato il Piano triennale delle Azioni Positive;



con deliberazione del Cda del Consorzio n. 7 del 25.07.2018, immediatamente eseguibile, è stato
adottato il Programma di fabbisogno di personale – anni 2018/2019/2020 ;



con deliberazione del Cda del Consorzio n. 10 del 25.07.2018, immediatamente eseguibile, è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2018-2019-2020 del Consorzio Sociale RI/1;



con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 9 del 31.10.2017, con cui è stato approvato il
Piano Sociale di Zona 2017/2019;



con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 5 del 30.11.2016, con cui è stato approvato il
contratto di servizio e il piano programma del Consorzio;

Richiamato l’art. 193, comma 2, del testo unico degli Enti locali (T.U.E.L), modificato dall’art. 74
del D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014, che dispone: “ Con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità dell’Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,
l’organo consiliare provvede, con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio, o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente A. le misure necessarie a
ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
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gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui; B. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; C. le
iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;” La deliberazione è
allegata al rendiconto dell’esercizio relativo;
Di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio e di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, pertanto si ritiene in tal senso con ulteriore atto;
Acquisito in data 27.07.2018 il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di Bilancio
di previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere positivo del Direttore del Consorzio e dei

Responsabili delle Aree, per quanto concerne la regolarità tecnica e il parere del Responsabile
dell'Area III per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis
del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
All'unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2018-2020 del Consorzio Sociale RI/1, dando atto che
esso presenta le seguenti risultanze:
ENTRATA
F.P.V.
Titolo 1

Previsione 2018
28.636,12

Titolo 2

4.169.650,41

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6

3.000,00
0,00
0.00
0,00
500.000,00

3.260.258,56
3.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00

800.000,00

800.000,00

0.00

0,00

0,00

5.481.286,53

4.842.258,56

4.563.258,56

800.000,00

Titolo 9

SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Previsione 2018

4.181.286,53*

Totale

•

Previsione 2020

3.539.258,56
3.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00

Titolo 7

Applicazione Avanzo
Presunto
Totale

Previsione 2019

500.000,00
800.000,00
5.481.286,53

Previsione 2019
3.542.258,56

Previsione 2019
3.263.258,56

500.000,00
800.000,00
4.842.258,56

500.000,00
800.000,00
4.563.258,56

*Di cui F.P.V. € 28.636,12;
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3) DI DARE ATTO CHE:
 il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3 del
Decreto legislativo n. 118/2011;
 in data 27.07.2018 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di
previsione 2018-2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art 239 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
 sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERA
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Delibera dell’Assemblea del Consorzio. n. 12 del 30.07.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Micanti
__________________________

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Matteocci
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.08.2018
Protocollo n……...
Addì, 12.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Matteocci
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 12.08.2018 al 27.08.2018
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Matteocci
________________________
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