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L’anno 2021, il giorno 24 del mese di febbraio, presso il Comune di Formello, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla convocazione e dallo Statuto, si 

riunisce su piattaforma telematica l’Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi 

ed Interventi Sociali “Valle del Tevere” con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Informazioni del Presidente; 

3. Relazione del Direttore 

4. Discussione in merito alla proposta di Bilancio preventivo 2021/2023; 

5. Discussione in merito alla modifica dell’art. 6, c.1 dello Statuto Consortile; 

6. Discussione in merito alla proposta di adozione del Regolamento per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo 

del Consorzio; 

7. Discussione in merito alla proposta di adozione del Regolamento per 

l’affidamento familiare nella Regione Lazio; 

8. Varie ed eventuali. 

Il Presidente procede all’appello nominale, risultano presenti: 

           

NOMINATIVO 

 

ENTE DI 

APPARTENZA  

QUOTE 

CONSORTILI 

PRESENTE  ASSENTE 

 

Gian Filippo 

Santi 

 

Comune di 

Formello 

 

117 

 

  

 

Rita Colafigli 

 

Comune di Torrita 

Tiberina 

 

9 

  

 

 

 

Elvira Campanale 

 

Comune di Capena  

 

95 

 delegato  

Riccardo 

Travaglini 

 

Comune di 

Castelnuovo di 

Porto 

 

78 

   

 

Fatima Masucci 

Comune di Fiano 

Romano 

 

138 

 delegato  

 

Nicoletta Irato 

Comune di 

Mazzano Romano 

 

29 

   

 



 
 

Ermelindo 

Vetrani 

 

Comune di Riano 

 

94,5 

   

 

Fulvio Fiorelli 

Comune di 

Campagnano di 

Roma 

 

106 

   

Balisio Stefani Comune di 

Civitella S. Paolo 

 

18 

   

Silverio De Bonis Comune di 

Filacciano 

 

 

4 

   

Francesco 

Mancini 

Comune di  

Magliano Romano 

 

13 

   

Ettore Iacomussi Comune di 

Morlupo 

 

79 

   

Alfonso Giardini Comune di 

Nazzano 

 

12,5 

   

Sergio Papa Comune di 

Ponzano R. 

 

10 
 delegato  

Fabio Di Lorenzi Comune di 

Rignano Flaminio  

 

94 

   

Patria Nicolini Comune di 

Sacrofano 

 

70 

   

Mario Falchetti Comune di S. 

Oreste  

 

33 

 delegato  

 

Alle ore 17,37 il Presidente del Consorzio, Sindaco del Comune di Formello, Gian 

Filippo Santi, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e 

ringrazia i presenti di essere intervenuti. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Dott. Federico Conte ai sensi degli artt. 

16, c. 4, e 24, c.7 dello Statuto. 

La seduta è verbalizzata dalla Dott.ssa  Ludovica Cardellini. 

Il Presidente del Consorzio, anticipando il punto 2 all’odg, presenta, ai membri del 

CdA, il neo Direttore del Consorzio, Dott. Federico Conte, evidenziando come la 

procedura di individuazione del Direttore del Consorzio si sia conclusa in tempi celeri, 

al fine di garantire i servizi agli utenti.  

Il Presidente dichiara di aver esplicitamente chiesto al Direttore, sin dall’insediamento,  

di impegnarsi, da un lato a garantire la continuità degli interventi e dei servizi in essere 

e dall’altro a programmare i prossimi servizi da erogare sul territorio. 

Il Presidente ricorda di aver dato indicazioni al Direttore di orientare l’azione 

amministrativa quanto più possibile a soddisfare le esigenze dell’utenza. 

Il Direttore ringrazia il Presidente per l’accoglienza ricevuta e dichiara la sua intenzione 

di  relazionare sullo stato dei fatti fino ad ora realizzati, con apposito punto all’OdG.  

 

Si procede alla discussione del punto 1: Approvazione verbali  sedute precedenti 

Si da atto che il verbale della seduta del 17.12.2020 è stato trasmesso ai membri 

dell’Assemblea. Si da atto, inoltre, che nel verbale sono presenti dei refusi. Si procederà 

alla modifica dello stesso e all’approvazione nella prossima seduta.    

 

 



 

Si procede alla discussione del punto 3: Relazione del Direttore 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la propria relazione attraverso la 

condivisione di slide relative ai progetti in essere e a quelli da programmare.  

 

Si procede alla discussione del punto 4: proposta di Bilancio preventivo 2021/2023. 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione. 

Interviene il Rag. Tiziano Francucci, consulente del Consorzio ed il Revisore del Conto 

Dott. Giovanni Aragona. 

Il Rag. Francucci, spiega le schede messe a disposizione del CdA, riportanti il Bilancio 

di Previsione. 

Il Sindaco del Comune di Sacrofano, Patrizia Nicolini, chiede aggiornamenti in merito 

alla tardiva rendicontazione per l’accesso ai fondi aggiuntivi destinati al finanziamento 

dei servizi per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. 

Il Rag. Francucci evidenzia che, seppur in ritardo, è stata inviata una rendicontazione 

alla Regione che non ha ancora dato riscontro e che tale rendicontazione non riguardava 

fondi aggiuntivi bensì l’utilizzo dei fondi disponibili nella Misura 1, che sono 

comunque stati effettivamente utilizzati.  

Il Dott. Giovanni Aragona esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio. 

------------------------------------------------------- L’Assemblea -------------------------- 

Preso atto che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni del 

d.lgs. 267/00 (art. 2), con esclusione dei consorzi per la gestione dei servizi sociali 

qualora previsto nello statuto; 

Preso atto che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 

01/06/2015 non prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei 

servizi, e pertanto, nel caso di specie, in materia di contabilità si applicano le 

disposizioni previste dalla parte II (ordinamento finanziario e contabile) del d.lgs. 

267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità; 

Premesso che: 

a) l'art. 151 commi 1 e 2 del T.U. d.lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza e 

cassa per il primo esercizio e di competenza per gli esercizi successivi; 

b) l’art. 172 del d.lgs. 267/00  prevede l’obbligo di allegare al bilancio di previsione il  

rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce [2016] qualora non pubblicato sul sito internet dell'ente; 

c) gli altri allegati disciplinati dall'art. 172 di cui ai punti b) - c) - d) - e) non rientrano 

tra le obbligazioni in capo al Consorzio; 

 



 

Preso atto che il DUP (Documento Unico di Programmazione) di cui all'art. 170, nel 

caso di specie, deve intendersi sostituito dal Piano Sociale di Zona (PSZ) predisposto 

dal Consorzio, deliberato dall'Assemblea Consortile, e successivamente trasmesso alla 

Regione Lazio per l'approvazione e il finanziamento; 

 

Visto l'art. 174, comma 1, del d.lgs. 267 che prevede la predisposizione dello schema di 

bilancio, del documento unico di programmazione da parte dell'organo esecutivo per 

l'invio all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 

revisione; 

 

Visti: 

 Il d.lgs. 267/2000; 

 il d.lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli 

enti locali; 

 la nota integrativa al bilancio di previsione triennale 2021-23 che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio 

di previsione triennale 2021-2023 e gli atti dai quali lo stesso è corredato, 

all'approvazione dell'Assemblea Consortile; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

con voto favorevole unanime 

                            

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di bilancio di previsione triennale 2021-23 che in 

sintesi si rappresenta: 

  A. 2021 A. 2022 A. 2023 

  ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Avanzo di 

amm.ne pres. 6.395.607,65 

     Trasferimenti 

correnti 80.410,00 

 

1.559.920,99 

 

1.559.920,99 

 Spesa 

corrente 
 

6.465.017,65 

 

1.559.920,99 

 

1.559.920,99 

Spesa in 

conto 

capitale 
 

11.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

Partite di giro 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 

 TOTALE 

GENERALE 6.906.017,65 6.906.017,65 1.989.920,99 1.989.920,99 1.989.920,99 1.989.920,99 

 

2. DI ALLEGARE alla presente deliberazione i seguenti documenti: 

 

a) tabella dimostrativa avanzo presunto 

b) quadro generale riassuntivo 

c) equilibri di bilancio 



 

d) previsioni entrata – uscita per piano dei conti 

e) FPV esercizi 2021-2022-2023 

f) Riepilogo spesa per missioni 

g) Spesa per titoli e macroaggregati 

h) Scheda spesa per funzioni delegate 

i) Scheda Utilizzo contributi da organismi comunitari 

j) bilancio entrate per titoli 

k) bilancio uscite per titoli 

l) bilancio entrate per titolo, tipologia e categoria 

m) bilancio uscita per missione, programma e titoli 

n) elenco indirizzi internet di pubblicazione del bilancio preventivo 

 

- di delegare il Direttore ai successivi atti per gli adempimenti di competenza; 

 

Si procede alla discussione del punto 5: Discussione in merito alla modifica 

dell’art. 6, comma 1, dello Statuto Consortile. 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione. 

Il Direttore fa presente che al momento egli è l’unico dipendente del Consorzio e che si 

sta avvalendo, per il funzionamento dell’Ente, di collaboratori esterni. 

Pertanto ritiene necessario, al fine di ottimizzare le risorse economiche ed erogare i 

servizi in modo ottimale, dotare l’Ente di figure professionali assunte con contratto a 

tempo indeterminato, al pari di altri Consorzi Intercomunali presenti sul territorio.  

Per poter stipulare contratti a tempo indeterminato è quindi necessario modificare lo 

Statuto che, attualmente,  prevede la scadenza del Consorzio tra cinque anni.  

Propone, pertanto, di fissare la durata del Consorzio fino al 31.12.2120, rinnovabile.  

L’Assessore di S. Oreste, Mario Falchetti, informa il Direttore in merito al lavoro svolto 

in passato sulla modifica dello Statuto. Il Direttore conferma di essere a conoscenza di 

quanto fatto e garantisce che i lavori saranno ripresi. 

L’Assessore di Ponzano, Sergio Papa, chiede in merito alle modalità e alle tempistiche  

di assunzione. Il Direttore risponde che sarà necessario approvare un piano triennale del 

fabbisogno del personale dopodiché si procederà con le assunzioni in base alle norme 

sulle assunzioni del pubblico impiego, tra cui concorsi ad evidenza pubblica, accesso a 

graduatorie, comandi, contratti di formazione lavoro, ecc. 

------------------------------------------------------- L’Assemblea ---------------------------- 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  



 

- Visto in particolare l’art. 6, c. 1, del detto Statuto ai sensi del quale “Gli Enti 

consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio in anni 10. […]”; 

- Ravvisata la necessità di revisionare il citato comma 1 dell’art. 6 al fine di renderlo 

pienamente rispondente alle esigenze e al buon funzionamento dell’attività del 

Consorzio il cui obiettivo è quello di perseguire un’organica politica di solidarietà e 

coesione sociale al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, 

favorirne il benessere  e lo sviluppo psicofisico  garantendo loro omogeneità ed equità 

di trattamento; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- Vista la proposta di revisione trasmessa in allegato all’ordine del giorno della presente 

seduta; 

- Preso atto della discussione sulla revisione proposta; 

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto favorevole unanime 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa:  

- di approvare la revisione del comma 1 dell’art. 6 dello Statuto “Durata e Recesso” dal 

seguente contenuto: 

Art. 6. Durata e recesso 

Gli Enti consorziati convengono di fissare 

la durata del Consorzio in anni 10. 

Il Consorzio può essere sciolto in 

qualunque momento, anche prima della 

scadenza prevista dal 1° comma del 

presente articolo, purché vi sia il consenso 

dei due terzi dei componenti il Consorzio 

(maggioranza qualificata). 

Alla scadenza del termine, fissato al 

comma uno, la durata del Consorzio è 

prorogata per ulteriori 10 anni o per un 

maggior termine, stabilito dall’Assemblea, 

previa acquisizione delle Delibere dei 

Consigli comunali degli Enti che lo 

compongono. 

Prima della scadenza convenzionale 

Art. 6. Durata e recesso 

Gli Enti consorziati convengono di fissare 

la durata del Consorzio fino al  

31.12.2120. Tale durata  potrà essere 

ulteriormente  rinnovata. 

 



 

dell’accordo ciascun Ente ha facoltà di 

presentare motivata richiesta di recesso, 

entro il mese di giugno di ogni anno. 

La proposta di recesso deve essere 

comunicata all’Assemblea, che ne prende 

atto. 

Il recesso, con decorrenza dall’1 gennaio 

dell’anno successivo, viene recepito nel 

provvedimento di approvazione, adottato 

con le forme e modalità prescritte dalla 

legge, contenente le opportune modifiche 

da apportare allo Statuto ed alla 

Convenzione. 

L’Ente che recede rimane obbligato per gli 

impegni assunti rispetto all’anno in corso 

oltre che per le obbligazioni con effetti 

duraturi, e fino all’estinguersi 

dell’obbligazione stessa. 

 

- di delegare il Direttore ai successivi atti per gli adempimenti di competenza; 

 

Si passa al punto 6: Discussione in merito alla proposta di adozione del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro 

autonomo del Consorzio 

Il Presidente cede la parola  al  Direttore che introduce il punto in discussione ed illustra 

il Regolamento. 

------------------------------------------------------- L’Assemblea ----------------------------- 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del 

Tevere;  

- Visto in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono individuate le 

competenze del CdA;  

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del Consorzio, 

nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo di governo, è 

preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di 

economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 



 

- Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 conv. in L. 11.09.2020, n. 120; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- Viste le Linee Guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi legali”; 

- Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7 (Gestione delle risorse 

umane); 

- Vista la Circolare del 21.12.2006, n. 5 recante “linee di indirizzo in materia di 

affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative” e la 

Circolare 11.03.2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica recante “Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

- Ritenuto opportuno alla luce del quadro normativo su richiamato procedere 

all’adozione di un Regolamento in materia; 

- Vista la proposta formulata dal Direttore avente ad oggetto il Regolamento trasmesso 

in allegato all’ordine del giorno della presente seduta; 

- Esaminato il Regolamento proposto e ritenuto che il medesimo sia pienamente 

rispondente alle disposizioni vigenti in materia; 

- Ritenuto di stabilire l’entrata in vigore del Regolamento in esame alla data successiva 

alla approvazione;  

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono validamente 

approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto  favorevole unanime  

DELIBERA 

 per i motivi di cui in premessa: 

- di approvare la proposta presentata dal Direttore; 

- di approvare il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro 

autonomo del Consorzio allegato all’odg della seduta odierna che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

- di delegare il Direttore ai successivi atti per gli adempimenti di competenza; 

 

 

Si passa al punto 7: Discussione in merito alla proposta di adozione del 

Regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio 



 

Il Presidente cede la parola al  Direttore che introduce il punto in discussione ed 

illustra il Regolamento  

-------------------------------------------------------L’Assemblea--------------------------- 

- Visto lo Statuto del  Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere;  

- Visto in particolare l’articolo 21 del citato Statuto con il quale vengono 

individuate le competenze del CdA;  

-Visto altresì l’articolo 24 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale  organo 

di governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale 

dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 

modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione”; 

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai 

principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;  

- Visto il DGR 501/2009 allegato A – punto 9 – in base al quale il Piano 

Distrettuale per l’Affidamento Familiare si compone di un documento di 

programmazione finanziaria denominato “Piano per il Sostegno Finanziario per 

l’Affidamento Familiare” e di un documento programmatorio delle 

attività/interventi denominato “Piano dei Progetti per l’Affidamento Familiare”; 

- Vista la Legge n. 184 del 1983come modificata con la L. n. 149 del 28/03/2001 

“Diritto del minore alla propria famiglia e smi; 

- Vista la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della 

famiglia”, in particolare l’art. 2 lettera. f) che individua tra gli obiettivi quello di 

realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed 

all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i 

minori; 

- Viste le Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in 

situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva”, approvate in 

Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017; 

-Vista la Legge del 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di 

protezione del minori stranieri non accompagnati; 

- Viste le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro 

recepite dalla Regione Lazio con DGR n. 148 del 02/03/2018; 



 

- Vista la DGR n. 90 del 19/02/2019 di l’adozione del Regolamento per 

l'affidamento familiare nella Regione Lazio; 

- Considerato che il recepimento di un regolamento specifico in materia 

consentirebbe al Consorzio di: - adempiere  alle previsioni normative in materia di 

affido della legge regionale n. 11/2016 e del Piano Sociale Regionale; - dare 

nuovo e maggiore impulso all’affidamento familiare; 

 - Considerato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio 

consortile;  

- Tenuto conto della relazione del Direttore; 

-Visto l’articolo 16 dello Statuto ai seni del quale le deliberazioni sono 

validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta; 

con voto favorevole unanime  

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

di recepire  il “Regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- di approvare  il Regolamento allegato all’odg della seduta odierna che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

- di delegare il Direttore ai successivi atti per gli adempimenti di competenza; 

 

L’Assemblea, con voto favorevole all’unanimità dei presenti, demanda l’approvazione 

del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. 

 

La seduta si chiude alle ore 18,30. 

 

                                                                                           Il Presidente del Consorzio    

                                                                                               Dott. Gian Filippo Santi 
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