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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSTGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Prima

No 2 DEL 27-O2-20L7

: PRESA D'ATTO PIANO PROGRAMMA CONTRATTO DI SERVIZIO E

BTLANCTO Dr PREVTSIONE 2016/2018 CONSORZTO SOCTALE Rr/1

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18:0O
e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti
nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Prima, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTCa P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI SaTa P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro A

a

I

1;

Paftecipa alla seduta Il Segretano Comunale
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita II Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Il Consorzio Sociale RI/l è stato costituito ai sensi dell'art.31 e 114 del d.lgs. n.267 de12000, dai

Comuni di ASCREA, BELMONTE IN SABINA, CANTALICE, CASTEL DI TORA,

CITTADUCALE, COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLEGIOVE, COLLI STIL VELINO,

CONTIGLIANO, GRECCIO, LABRO, LEONESSA, LONGONE SABINO, MONTE S. GIOVANNI,

MONTENERO SABINO, MORRO REATINO, NESPOLO, PAGANICO SABINO, POGGIO

BUSTONE, zuETI, RIVODUTRI, ROCCA SIMBALDA, TORzuCELLA IN SABINA, TURANIA,

per la gestione associata dei servizi socio-assisteruiali e socio-sanitari nell'ambito territoriale del

Distretto "RIETI l" di Rieti;

- Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, del patrimonio conferito e

di autonomia gestionale;

- La paÉecipazione al Consorzio comporta l'automatico a{fidamento alla qestione consortile dei

servizi intercomunali previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 136/2014e seeuenti e dal

Piano Socio Sanitario della Regione Lazio. fatta salva la libertà di scelta per osni Ente locale il:
merito al conferimento di ulteriori servizi alla nersona;

PREMESSO CHE:

- In data 1o gennaio 2016 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legislativo 23 giugno 2011,

n.l18, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014,n.726, (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi, a norna degli arft. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42);

- L'articolo 3 del succitato Decreto Legislativo n. 118/201l, prevede che le Amministrazioni Pubbliche

territoriali e i loro enti strumentali in contabilità frnanziaria conformino la propria gestione a regole

contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

- Il Consorzio Sociale Intercomunale RI/l è un Ente Strumentale dotato di personalità giuridica

(articolo 1 del vigente Statuto consortile), deputato alla gestione di servizi sociali e all'esercizio di

funzioni al quale si applicano le disposizioni di cui al T.U.E.L. approvato conDecreto Legislativo l8

agosto 2000, n.267 e s.m.i.

- Nello specifico il Decreto Legislativo n.26712000 all'articolo 2 comma 2 recita: oole norme sugli Enti

Locali previste dal presente Testo Unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
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partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi ilevu:za economica ed

imprenditoriale e, ove previsto dallo Statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali".

PRESO ATTO che il Contratto di servizio regola i rapporti tra il Consorzio Sociale RIi I e i comuni di

Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto in Sabina, Colle di Tora"

Collegiove, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabina, Monte San

Giovanni, Montenero Sabino, Mono Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Rieti,

Rivodutri, Roccasinibalda, Torricellq Turania per la gestione da parte del Consorzio Sociale RVI dei

servizi e degli interventi del Piano Sociale di Zona Contratto di Servizio, che forma parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensì dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio:

"Gli Enti consorziati prowedono al Jìnanziamento dell'attività corrente del Consorzio

attrqverso;

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

funzionamento amfiinistrativo del Consorzio, calcolato in proporzione alla popolazione residente di

i tutti gli Enti consorziati;

: .4- un corrispettivo per l'acquisizione dei servizi definito sulla base della popolmione residente

degli Enti che abbiano conferito la gestione in base agli accordi del Contratto di Servizio annuale per

ambito distrettuale;

- un corrispettivo per I'acquisizione di specifci serrizi 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 lart. 28 dello Statuto del Consorzio secondo cui si applica al Consorzio la contabilita pubblica

di cui al D.lgs. n. 118 del 201 l;

VISTO l'art. I I della Convenzione per la costituzione del Consorzio che individua tra gli atti

fondamentali di programmazione il Contratto di Servizio;

RICIIIAMATI:

- la L. n. 328/2000, recante "Legge quadro per la rcalizzazione del sistema integato di interventi e

servizì 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. 10411992, concemente "Legge-quadro per I'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate"; come modificata dalla L. n. 16211998;
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- la L.R. n.4112003, concemente "Norme in materia di autonzzazione all'apertura ed al funzionamento

di strutfure che prestano servizi socio-assister:zialT" e le relative deliberazioni attuative n. 130412004, n.

130512004 e n.498/2006 e successive modificazioni, ;

- L.R. n.20/06, concemente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";

- la D.G.R. n. 136/2014 approva le Linee Guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art.47,

comma 1, lettera c, della ex Legge regionale n.38196 per la redazione dei Piani Sociali di Zona20l4;

- la D.G.R. n. 585 del27 ottobre 2015 '?rogramma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema

integrato regionale di interventi e servizi sociali anno 2015" che al punto 14 del Deliberato stabilisce

che per il Piano Sociale 2015 sono confermate le medesime modalità utilizzate per l'approvazione della

programmazione 2014;

- la D.G.R. n. 384 del 5 luglio 2076, stabilisce che nelle more dell'approvazione del nuovo Piano

Regionale degli interventi e servizi sociali, è confermata per l'anno 2016,I'articolazione territoriale

degli ambiti sociali, così come definita dalla D.G.R.|36/2014 e ribadita nel 2015 dalla D.G.R.

58512015

RICIIIAMATA la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 " Sistema integrato degli interventi e dei

servizi sociali della Regione Lazio" ;

\TISTA la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Sociale RI/1 n. 5 del 30.11.2016, con cui è stato

approvato lo schema di contratto per la gestione da parte del Consorzio Sociale RVI dei servizi e degli

interventi del contratto;

RITENUTO di dove prowedere all'approvazione degli stessi;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo com.ma e 1,47bis

del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai

Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Yisto lo Statuto del Consorzio;

PRESENTI n. 7

DELIBERA

PRENDERE ATTO degli allegati alla presente deliberazione trasmessi dal CONSORZIO

SOCIALE RI/1 che così si riassumono:

- Piano Programma;

- Contratto di Servizio;
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- Bilancio di Previsione 2016/2018;

DEMANDARE al Sindaco PELAGOTTI dr.ssa Barbara la sottoscrizione del Contratto di

Servizio impegnando il Comune di Rivodutri per l'adozione di tutti conseguenti al presente

prowedimento;

TRASMETTERE lapresente deliberazione al CONSORZIO SOCIALE RI/l;

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deye
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data08-02-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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verbale viene letto, confermato e

ll Presidente
ra PE

ATTESTATO

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

tx1 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 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente afflssa^ aJJ'Albo f retgrio di- questo Comune, e vi

e registrata alla
pà.irionl, ntooi".l6b 

"ome 
previstoffiLgs.vL n'267 del

''t8.08.2000

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

2009 n. 69, e contestualmente afflssa^ alJ'Albo freterio di c

rimarrà per 15 giorni ponsecutivi dal / h , O 5 . Lo ,1 4

ES

txl

txl
tI

E'stata affìssa 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 26712000).

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

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

é-*,
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