
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

N. IDATA lOggetto:
168 L2-LL- Impegno e liquidazione quota di partecipazione Consorzio

2OL9 Sociale RI/ 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

PREMESSO CHE:
- con deliberazione C.C. n. 37 del 08.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono

approvati la convenzione e lo statuto per I'atto di costituzione del "Consorzio Sociale RVl" per

i servizi sociali tra i Comuni del Distretto socio-sanitario Rieti l;
- il Consorzio Sociate RVI è stato costituito ai sensi dell'art. 3l e 114 del D. Lgs. n.267/2000,

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 San 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 tenitoriale del

Distretto Rieti l:
- il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, del patrimonio

conferito e di autonomia gestionale;

- la partecipazione al Consorzio comporta I'automatico affidamento alla gestione consortile dei

servizi intercomunali previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 13612014 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 prowedono al finanziamenlo dell'attività corrente del Consorzio attrqverso:

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

funzionamento omministrativo del Consonio, calcolalo 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 Semizio, la cui erogazione è effettuata sulla base di un tarifsrio,
stabilito dallo stesso, in rapporto alle altivazioni richieste dai Comuni, singoli o associati":

VISTO t'art. 28 dello Statuto del Consorzio secondo cui si applica al Consorzio la contabilità pubblica

di cui al D. Lgs. n. llSdel 201l;
VISTA la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Sociale RVI n. 5 del 30.11.2016, con cui è stato

approvato lo schema di contrafto per [a gestione da parte del Consorzio Sociale RI/l dei servizi e degli

interventi deI contratto;
VISTO, in particolare, l'art. 8 della Convenzione, il quale dispone, tra l'altro, che. all'atto della

costituzione iComuni proprietari prowedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite
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in base alla popolazione residente alla data dell' I gennaio di ciascun anno secondo i dati ISTAT. Per il
triennio 2019-2021 viene stabilito I'importo di € 1,00 per ogni abitante residente;
DATO ATTO che alla data dell' I gennaio 2019 risulta un numero di abitanti residenti pari a
I199;
RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma di € I . 199,00, quale quota annua di
compartecipaz ione annuale a favore del Consorzio Sociale RVl, per l'anno 2019, al cap. I10448 cod.
1.04.04.01.001 "Consorzio Sociale RV1" del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021;
Tutto ciò premesso:
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilita;

DETERMINA

1) Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2) Di impegnare la somma di € 1.199,00, a favore del Consorzio Sociale RVI , quale quota annuale di
compartecipazione ai costi di gestione per l'anno 2019, al cap. 110448 cod. 1.04.04.01.001 "Consorzio Sociale
RUl" del bilancio di previsione 2019-2021;
3) Di dare atto che la predetta somma verrà liquidata mediante versamento nel conto di tesoreria del
Consorzio Sociale RVl presso la Banca d'Italia n.3l99l I codice iban IT 78101000032453423003119911

;

5) Di dare atto, altresi, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt.26 e 27 del D. Lgs. n. 33l2}t3
saranno adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;
6) Di trasmettere la presente determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento, ai sensi del 5o comma dell'art.l07 T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Legs.vo n.26712000;

Rivodutri, lì 12-11-2019
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Prot. n. 2 ./ 0l
Rieti.

,-l n riiComruli
del Consor:io Sociak RI' l

Oggetto: Quote di paÉecipazione Consorzio Sociale RI/l anno 2019. Trasmissione
determinazione di impegno rIi spesa e sollecito quote riferite ad annualità pregresse.

Si richiede a tutti i Colnuni del Consorzio. di riscÒntrare d vrstzr la presente, trasmettendo
copia d.ella determinazione di impegno di spesa della quota di compartecipazione al Consorziu
Sociale RLI per l'anno 2019. detenninata in € I per ogni abitante.

Si sollecitano gli Enti non in regola con i pagamenti delle quote associative riferite ad

annualità precedenti. a prorleciere con ogrìi cortese urgerìzc.

Distinti saluti

Rieti. ll.ll.20l9



OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONE Dl PROTOCOLLO

Protocollo numero 0004683 Del 12111120'19

COMUNE DI RIVODUTRI

;

Quote di partecipazione Consonio Sociale RI1 anno 2019. Trasrnissione determinazione di impegno di sp€sa e sollecito quote rìferite ad annualità
pregresse .

Tipo Corrispondenza: Ricevuta in dala 12J1'112019 alle ore 08:16:15

Mezzo Corrispondenza: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Data e Num. Documento: 12J'1112O19 I

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati: 1

Riferimento organizzativo: Mittente / Destinatario:
SETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO CONSORZIO SOCIALE RIETUI



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIo Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._168_del_12-11-2019 assunta dal
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267|2OOO;

RESTITUISCE in data 13-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_13-1 1-2019

Impegno 158 del 13-11-2019 Mandato n. 782 del 13-11-2019

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, coryìma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire da[&*ll-_]rq(_ pos. n" o),)h

Rivodutri d0 lf .Jc'l
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