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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
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DEL

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di aprile alle ore 11.10 in modalità
telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i rappresentanti dei Comuni del Consorzio.
All'appello risultano:
1 - ASCREA
2 - BELMONTE IN SABINA
3 - CANTALICE
4 - CASTEL DI TORA
5 - CITTADUCALE
6 - COLLALTO SABINO
7 - COLLE DI TORA
8- COLLEGIOVE
9- COLLI SUL VELINO
10- CONTIGLIANO
11- GRECCIO
12- LABRO
13- LEONESSA
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14- LONGONE SABINO
15- MONTE S. GIOVANNI
16- MONTENERO SABINO
17- MORRO REATINO
18- NESPOLO
19- PAGANICO SABINO
20- POGGIO BUSTONE
21- RIETI
22- RIVODUTRI
23- ROCCO SINIBALDA
24- TORRICELLA IN SABINA
25- TURANIA
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Totale presenti 14
Totale assenti 11
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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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:
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Dott. Avv. Marco Matteocci
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Il Presidente dell'Assemblea dà atto della sinergia e la collaborazione che, in questo particolare
periodo, si è creata tra i Sindaci e la Asl per affrontare le problematiche.
Il Direttore ad interim del Consorzio illustra preliminarmente gli aspetti generali del Bilancio ed,
in particolare l'utilità dei fondi della DGR n. 115 del 2020.
L'Assessore Palomba, in rappresentanza del Comune di Rieti fa rilevare la presenza della Dott.ssa
Orsini, rappresentante del Comune di Greccio. Sottopone una nota di rilievo in quanto sussistono
motivi di incompatibilità a che la stessa possa partecipare all'Assemblea, essendo un soggetto
attivo per la pendenza, un contenzioso con il Consorzio Sociale. Ci dovremmo riservare che il tipo
di contenzioso instaurato dalla Dott.ssa Orsini possa essere in sè fonte di incompatibilità o meno.
Sottopone questo problema all'Assemblea sotto il profilo della incompatibilità, in quanto un
eventuale voto della dottoressa non sarebbe validamente reso.
Il Presidente dell'Assemblea chiede se è compreso nel Bilancio un eventuale risarcimento alla
Dottoressa.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria risponde che abbiamo accantonato delle somme ma non in
questo bilancio in caso di soccombenza.
Il Presidente interviene ritenendo che la Dott.ssa Orsini interviene quale rappresentante di un
amministrazione comunale. Non vedo perché non possa partecipare. Mi pare doveroso. Bisogna
rispettarci tutti.
L'Assessore condivide le ultime parole del Sindaco. Ho inteso sollevare questo problema che non è
secondario. Siccome lei ha incardinato questo contenzioso nei confronti del Consorzio, comunque
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ci potremmo riservare di valutare l'incompatibilità all'esito dell'assemblea, ma il problema andava
sollevato.
Il Sindaco di Rocca Sinibalda conferma che in questo ambito è solo un amministratore pubblico.
L'Assessore Palomba precisa che, stante la delega da parte del Sindaco, non contesta la
rappresentanza ma eccepisce l'incompatibilità del Consigliere delegato per i motivi esposti.
L'Assessore chiede che sia verbalizzata la sua riserva.
Il Sindaco di Cittaducale concorda sul fatto che debba essere verbalizzato, ma in ogni caso ritiene
che il conflitto d'interesse non si configura in questo caso.
Quindi, si verbalizza la riserva dell'Assessore, con espressa verifica di eventuali motivi di
incompatibilità all'esito.
Si procede, con questa riserva.
Entra nella Seduta alle ore 11.20 il Comune di Monte San Giovanni in Sabina.
Il Presidente dell'Assemblea chiede di chiarire la legittimità della delibera.
Il Sindaco di Cittaducale chiede che si esprima il Segretario Direttore o che si metta ai voti.
Il Sindaco di Rocca Sinibalda evidenzia che nel caso in cui fosse incompatibile si tratta comunque
di un voto in meno che non incide sulla validità della deliberazione.
Il Presidente dell'Assemblea chiede che questa Assemblea non venga invalidata da questo problema
che è stato sollevato.
La Dott.ssa Orsini rileva che in questo momento esprime una delega politica, in quanto consigliere
delegato alle politiche sociali. La situazione personale non rileva a questa Assemblea.
L'Assessore chiede una valutazione di ordine tecnico sulla questione da parte del Direttore, in
quanto occorre chiarire questo aspetto
Esce dalla Seduta alle ore 11.30 il Comune di Longone Sabino.
Il Direttore risponde che è a tutti noto che l'art. 63 del tuel preveda tra le ipotesi di incompatibilità
la lite pendente. Lo statuto del Consorzio, in ogni caso, non prevede un espresso richiamo alla
disciplina dell'art. 63, anche se lo statuto del Consorzio si deve inquadrare all'interno della
normativa degli enti locali. Rispetto al conflitto d'interessi, non c'è nei confronti del Consorzio tale
conflitto. Dovrebbe essere la Dott.ssa Orsini ad astenersi dall'approvare tale deliberazione in
quanto dovrebbe avere un interesse contrario all'approvazione della delibera del Bilancio che nulla
dispone in merito alla risarcibilità delle somme richieste.
In ogni caso, si potrebbe procedere ad applicare in questo caso il criterio per cui il singolo voto
non incide né sul numero legale né sulle maggioranza espresse in sede di approvazione della
deliberazione.
Il Presidente dell'Assemblea chiede se il contenzioso si è concluso.
Il Direttore risponde che non si è concluso.
Il Presidente dell'Assemblea ritiene che sia un amministratore di un Comune, è un rappresentante
pubblico.
L'Assessore precisa che il problema c'è, quindi va verificata la situazione di incompatibilità e che il
procedere in questo momento non legittima, comunque, la presenza della Dott.ssa Orsini per le
future Assemblee, stante la lite pendente.
Si deve procedere alla prosecuzione dei lavori dell'Assemblea con questa riserva e ferma restando
l'eccezione per le future assemblee e, anche ove si consideri quanto argomentato dal Direttore.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria illustra il bilancio di Previsione, evidenziandone le
caratteristiche e la previsione dei fondi della Dgr 115 del 2020.
Il Direttore evidenzia la destinazione dei 150.000 euro della Dgr 115 del 2020:
10.000 Numero verde
50.000 potenziamento Sad
20.000 consegna a domicilio farmaci e altro per 3 settore
10.000 supporto persone senza fissa dimora
40.000 fornitura Dpi comuni
10.000 fornitura Dpi per consorzio
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10.000 consegna a domicilio accordi con catene
Il Responsabile dell'Area Finanziaria evidenzia le scelte in materia di fabbisogno del personale.
Per il resto è stato confermato il Piano di Zona dell'Anno precedente.
Il Sindaco di Cittaducale propone di centralizzare nel Consorzio gli acquisti tali dispositivi di
protezione individuale.
Il Sindaco di Cittaducale chiede chiarimenti in merito alle scelte in materia di Sad.
Il Direttore ad interim illustra le scelte che si stanno effettuando per la riconversione dei servizi del
centro Alzheimer e del Centro Rigliani, del problema dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione alle cooperative.
L'Assessore precisa che bisogna dare priorità per chi ha visto venir meno l'assistenza domiciliare.
Quindi, prima bisogna riattivare il servizio sospeso. E poi, successivamente, procedere ad attivare
l'assistenza domiciliare ad altre persone.

L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

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;
- 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. 136/2014e 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:
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-

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:
" Le entrate del Consorzio sono costituite
da:
a)

contributi
consorziati;

degli

Enti

b)

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

rendite patrimoniali,
prestiti;

accensione

di

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".
VIS
TI:
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;
RICHIAMA
TI:
- 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
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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“;
- 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 2012- 2014, 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, anno 2016. Finalizzazione importo complessivo di euro
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109.688.678,12 a carico dell'esercizio finanziario 2016, di cui euro 105.857.018,68 per spese
correnti, euro 3.831.659,44 per spese in conto capitale, e di euro 22.956.320,00 sul bilancio
pluriennale 2017.
- D.G.R. n. 751 del 21.11.2017 avente ad oggetto: “Attuazione art. 45, 4° comma, legge
regionale
10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all’organizzazione, alla
dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari.
Approvazione nuovo schema di regolamento di organizzazione dell’Ufficio di Piano”;
- D.G.R. n. 934 del 28.12.2017 avente ad oggetto: “ Destinazione delle economie risultanti
dalle somme finalizzate dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2017, n.
537, per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona 2017 al potenziamento della governante
dei distretti socio- sanitari e all’incentivazione della costituzione di consorzi per la
gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267”;
- Circolare applicativa delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 751/2017 e n.
934/2017;
- D.G.R. n. 792 del 11.12.2018, con cui è stato approvato un nuovo schema tipo di convenzione
per la gestione associata dei servizi socio-sanitari, ai sensi del dell'art. 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- vista la dgr
810/2018progettazione.

linee

guida

per

la co

- vista la nota prot. n. 2227 del 29.11.2019 avente ad oggetto l' art. 74 legge regionale 22 ottobre
2018,
n. 7 - regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (regolamento per la disciplina degli interventi
a sostegno delle famiglie dei minori in etã evolutiva prescolare nello spettro autistico) es.m.i.
dgr 26 novembre 2019 n. 875.
- vista la nota prot. n. 2228 del 29.11.2019 relativa al contrasto alla povertà dgr 874 del
2019;
- vista la nota prot. n. 2259 del 03.12.2019, avente ad oggetto la determinazione n. g16080/2018
e dgr
n. 801/2019 - chiarimenti in merito alle risorse utilizzabili per la realizzazione e
implementazione della rete territoriale dei pua
- vista la nota prot. n. 2336 del 11.11.2019 relativa al contrasto alla povertà dgr
874/2019.
- vista la nota prot. n. 2410 del 24.12.2019 avente ad oggetto la comunicazione
dell'assegnazione 2019 delle risorse afferenti al fondo nazionale per le non autosufficienze,
per le prestazioni assistenziali di cui alla misura 3.2 'disabilità gravissima'
- vista la nota prot. n. 2411 del 24.12.2019, avente ad oggetto la comunicazione
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dell'assegnazione della quota di euro 3.000.000,00 per l'implementazione della rete territoriale
dei pua; Determinazione - numero G18428 del 23/12/2019
- Vista la Determinazione - numero G18438 del 23/12/2019 avente ad oggetto Legge regionale
n. 11 del 10 agosto 2016. Deliberazione della Giunta Regionale n. 971 del 17 dicembre 2019.
Finanziamento piani sociali di zona anno annualità 2019. Impegni in favore di Roma Capitale e
degli enti capofila dei distretti sociosanitari per l'esercizio finanziario 2019 di una somma
complessiva di euro 46.736.140,18, di cui Euro 24.901.042,68 sul capitolo di spesa n. H41106,
di Euro 18.263.097,50 sul capitolo di spesa
n. H41131 ed Euro 3.320.472,32 sul capitolo di spesa n. H41924. Prenotazione di impegni
per Euro
20.000.682,87 sul capitolo di spesa n. H41924 per l'esercizio
finanziario 2020
- Vista la D.G.R.971/2019. Riparto ed assegnazione ai distretti socio sanitari e ai sovrambiti
territoriali delle risorse per la gestione dei servizi e degli interventi in favore dei malati di
Alzheimer e loro familiari – Misura 3.3 del Piano Sociale di Zona. Impegno di spesa di
euro 4.500.000,00 sul cap. H41131 (missione 12 – programma 2), esercizio finanziario 2019";
- Vista la Determinazione - numero G18424 del 23/12/2019. avente ad oggetto "D.G.R.
971/2019. Programmazione territoriale dei servizi per la non autosufficienza. Azioni per la
Vita indipendente. Assegnazione delle risorse ai distretti socio sanitari per un impegno di
spesa complessivo di euro 2.320.000,00, di cui euro 1.520.000,00 a gravare sul cap.
H41131 (missione 12 – programma 2), esercizio finanziario 2019, ed euro 800.000,00 a titolo
di cofinanziamento, sul cap. H41924 (missione 12 – programma 7), esercizio finanziario 2019"
- Vista la Determinazione - numero G18424 del 23/12/2019, avente ad oggetto "D.G.R.
971/2019. Programmazione territoriale dei servizi per la non autosufficienza. Azioni per la
Vita indipendente. Assegnazione delle risorse ai distretti socio sanitari per un impegno di
spesa complessivo di euro 2.320.000,00, di cui euro 1.520.000,00 a gravare sul cap.
H41131 (missione 12 – programma 2), esercizio finanziario 2019, ed euro 800.000,00 a titolo
di cofinanziamento, sul cap. H41924 (missione 12 – programma 7), esercizio finanziario 2019";
- Determinazione - n° G00472 del 21/01/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 10 agosto
2016, n.
11. DGR 17 dicembre 2019, n. 971. Finanziamento dei piani sociali di zona annualità 2019.
Rettifica determinazione dirigenziale n. G18438 del 23 dicembre 2019".
Richiamata propria delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 1 del 29.03.2019 con la quale
è stato approvato il contratto di servizio, per il biennio 2020-2022, tra il consorzio
Sociale e i Comuni consorziati, che prevede, tra l’altro, le modalità e la tempistica per
l’erogazione da parte del Comune di Rieti delle somme residue ancora dovute al Consorzio;
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Visto lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Totale
SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

5.316.395.79

3.427.359,39

3.427.359,39

3.050,00

3.050,00

3.050,00

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

6.639.445,79

4.750.409,39

4.750.409,39

Previsione 2020
5.319.445,79

Previsione 2021
3.430.409.39

Previsione 2022
3.430.409.39

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

6.639.445,79

4.750.409,39

4.750.409,39

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, dai responsabili dei
servizi ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato
atto che
con deliberazione del Cda del Consorzio n. 6 del 07.04.2020, immediatamente eseguibile, è stato
adottato il Piano triennale delle Azioni Positive;
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con deliberazione del Cda del Consorzio n. 7 del 07.04.2020, immediatamente eseguibile, è stato
adottato il Programma di fabbisogno di personale – anni 2020/2021/2022 – piano sociale di zona
distretto socio sanitario rieti 1;
con deliberazione del Cda del Consorzio n. 8 del 07.04.2019, immediatamente eseguibile, è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 del Consorzio Sociale RI/1;
con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 17 del 23.11.2018, con cui sono state confermate le
Misure del Piano Sociale di Zona 2017-2019, per le quali non è stato necessario apportare modifiche al
piano di zona nell'anno 2019 e, di conseguenza, sono state confermate sia nella parte relativa agli
interventi che agli importi delle misure;
Acquisito in data 14/04/2020 con prot. 700, il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di
Bilancio di previsione 2020-2022 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, dei Responsabili

delle Aree, per quanto concerne la regolarità tecnica e il parere del Responsabile dell'Area II
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;
Si procede alla votazione:
Presenti: 13
Assenti: 12 ( Greccio al momento della votazione non partecipa)
Favorevoli: 13
Astenuti: 0
Contrari: 0
All'unanimità
espressi

dei

voti

legalmente
DELIBERA

1) DI APPROVARE il bilancio di previsione 2020-2022 del Consorzio Sociale RI/1, dando atto che esso
presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Applicazione Avanzo
Presunto
Fondo pluriennale
vincolato per
spese
correnti

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

5.316.395.79

3.427.359,39

3.427.359,39

3.050,00

3.050,00

3.050,00

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00
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Totale
SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

6.639.445,79

4.750.409,39

4.750.409,39

Previsione 2020
5.319.445,79

Previsione 2021
3.430.409.39

Previsione 2022
3.430.409.39

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

500.000,00
820.000,00

6.639.445,79

4.750.409,39

4.750.409,39

2) 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 14/04/2020 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di
previsione 2020-2022 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

3) DI APPROVARE la documentazione di cui è corredato il Bilancio 2020-2022, ai

sensi dell'art. 11 c. 3 del D.lgs. n. 118 del 2011 e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e pubblicata nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bilanci" al seguente link:
http://trasparenza.apkappa.it/conssocri1/index.php?option=com_content&view=ar
ti cle&id=120&Itemid=27
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 del 2000;
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Delibera di Assemblea. n. 1 del 16.04.2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Alberto Micanti
__________________________
Firmato da:
MICANTI ALBERTO
Codice fiscale: MCNLRT41S01Z315Q
Organizzazione: non presente
Valido da: 01-06-2017 02:00:00 a: 01-06-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-05-2020 13:39:33
Motivo: Approvo il documento

__________________________

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott. Marco Matteocci
__________________________
Firmato da:
MARCO MATTEOCCI
Valido da: 08-10-2018 02:00:00 a: 08-10-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-05-2020 13:48:26
Approvo il documento

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

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott. Marco Matteocci
_________________________
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