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@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELTBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 28 DEL 09-07-2020

Oggetto: Rinnovo Contratto di Servizio tra il Comune di Rivodutri e il Consozio
Sociale RI 1

L'anno duemilaventi addì nove del mese di luglio alle ore 18:15 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del L0.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;

Visti gli Art. 3 e 4 del Contratto di Servizio 2OL9 /2020 tra il Consorzio Sociale Rl/1 e iComuni del
Consorzio;

Vista la nota assunta al prot.n. 2751 del 25.06.2020, con cui il Consorzio Sociale Rieti 1 chiede di
comunicare la volontà di procedere o meno al rinnovo del contratto di servìzio per il periodo

successivo alla scadenza ;

Dato atto che è intenzione dell'Am ministrazione Comunale procedere al rinnovo del contratto di

Servizio con il Consorzio Sociale Rl/1;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del L4 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267 /2Ooo;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

1. Manifestare la volontà politica di rinnovare l'adesione al contratto di Servizio con il Consorzio

Sociale Rl/1;

2. Di dare ampia pubblicazione all'awiso per informare la cittadinanza, anche sul sito
istituzionale dell'ente www.comu ne. rivod utri.ri.it nella sezione "trosporenzo - sussidi",

nonché darne conoscenza attraverso l'APP istituzionale denominata MyRivodutri;

Parere Regolarità tecnica

Data 08-07-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

SERVIZIO
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Prot. n. 1305 del 25.06.2020

Ai Sindaci deÌ Comuni

del Consorzio Socia le Rl/1

Oggetto: Contratto di servizio 2079/2020. Comunicazione volonta di rinnovo del Comune del

Contratto di servizio con il Consorzio Sociale Rl/1

ln riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 del Contratto di Servizio 20191)020

tra il Consorzio Sociale Rl/1 e lComuni del Consorzio, il quale prevede che i singoli Comuni

dovranno comunicare, entro il 30 giugno 2020, la volontà di procedere o meno al rinnovo del

contratto di servizio per il periodo successivo alla scadenza.

ln considerazione dell'attuale periodo che vede tutti iComuni impegnati in numerose scadenze e

adempimenti, riteniamo come Consorzio di dilazionare tale termine ordinatorio al 15 luglio,

consentendo ai Comuni di comunicare entro tale termine tale volontà.

Nell'ambito della propria autonomia, il singolo Comune potrà decidere di far precedere tale

comunicazione da una delìberazione di Giunta Comunale o, da una deliberazione dÌ ConsÌglìo

Comunale.

Si allega per agevolare glì Enti uno schema di nota di comunicazione.

ln attesa del vostro riscontro, si porgono distinti Saluti.

ll Presidente dell'Assemblea del Consorzio

F.to Alberto Micantì

Consorzio Sociale Ri/1
Via Tommaso Moroni, n. 28 - 02100 Rieti

CF 90075000571 - Partita IVA 01162090573
E-mail consorziosocialeril @aruba. it - Pec consorzrosocialeril @pec. it



viene letto, confermato e
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ATTESTATO DI PU

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorli c_onsecutivi dal )3rg\,,-!gJA e registrata atla
posizione enoi" .196 come previsto dall'ar1. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl
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tXl E' stata comunicata ai Capigruppo Consitiari in aata)h, O4,ùDl-0Prot. n.§)?
come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

'125 comma 1 del DJ.sryqn"267 del 18.08.2000

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 267|2OOO\.

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

=*",,ffi)*w_""

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutri Lì
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