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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.
L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio alle ore 17.45 in modalità
telematica e in videoconferenza, 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 8
Totale assenti 17
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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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, CONTABILE, e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE II
F.to Rag. Emilio Desideri

IL RESPOSNABILE DEL
SETTORE II
F.to Rag. Emilio Desideri

Il Rag. Emilio Desideri illustra il presente punto all'ordine del giorno, evidenziando le componenti
dell'avanzo di amministrazione.
Il Presidente dell'Assemblea constata che i rapporti con il Comune di Rieti sono migliorati, anche grazie
all'assessore Palomba.
Il Sindaco di Collalto ringrazia l'assessore Palomba.
L'Assessore Palomba evidenzia che ha sempre creduto al Consorzio e alla bontà di una gestione associata.
Cerchiamo di lavorare al meglio.
Il Sindaco di Collalto introduce il tema delle assistenti sociali.

Il Direttore del Consorzio e il Rag. Emilio Desideri risponde al Sindaco, evidenziando la
possibilità di assumere nuovo personale per rafforzare il servizio sociale professionale nei Comuni.
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
VISTO il D.lgs. n. 267 del 2000 recante il “Testo unico in materia di Enti Locali”;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
Vista la deliberazione del Cda del Consorzio n. 14 del 05.07.2021 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2020, così come previsto dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2020
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è
allegato al corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
Dato atto che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2020 e si compone
del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
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Dato atto che con la deliberazione del Cda n. 13 del 05.07.2021 è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020;
Preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Francesco Renzi, acquisito al
protocollo dell’Ente al n. 1478 del 13.07.2021;
Dato atto che, 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;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
All'unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) Di prendere atto della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 14 del 05.07.2021,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione schema di rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2020”;
4) Di dare atto che, 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;
5) Di approvare la documentazione di cui è corredato il rendiconto 2020, ai sensi dell'art. 11 c. 4
del D.lgs. n. 118 del 2011 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e di pubblicarla nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione
"Bilanci" al seguente link:
http://trasparenza.apkappa.it/conssocri1/index.php?option=com_content&view=article&id=120&It
emid=27
6) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.267/2000 con
separata ed unanime votazione;
L'Assemblea si chiude alle ore 18.36
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Delibera di Assemblea. n. 10 del 14.07.2021
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Micanti
__________________________

__________________________

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to Dott. Marco Matteocci
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.07.2021
Protocollo n……...
Addì, 16.07.2021

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to Dott. Marco Matteocci
_________________________

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

Il sottoscritto Segretario del Consorzio 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 del Consorzio per
15 giorni consecutivi dal 16.07.2021 al 31.07.2021
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................
IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott. Marco Matteocci
________________________
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