
 

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali 

“Valle del Tevere” 

Codice Fiscale 97874100585 

Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San 

Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano 

Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, 

Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina 

Distretto Socio-sanitario Roma  4.4 

 

Verbale Ass. 7.04.2021 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di Aprile, 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 verbali sedute del 17.12.2020 e 24.02.2021;  

2. Informazioni del Presidente;  

3. Relazione del Direttore;  

4. Discussione in merito al Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi;  

5. Discussione in merito al Rendiconto Esercizio Finanziario anno 2020;  

6. Discussione in merito ai Rimborsi ai Comuni per le spese dei “minori inseriti in 

struttura”;  

7. Discussione in merito ad adozione Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023;  

8. Discussione in merito ad adozione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

2021 - 2023;  

9. Discussione in merito a Segretariato Sociale;  

10. Discussione in merito al Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio; 

11. 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 

 

X 

 

Rita Colafigli 

 

Comune di Torrita 

Tiberina 

 

9 

 

             X 

 

 

Elvira Campanale 

 

Comune di Capena  

 

95 

 

             X 

 

 



 
Riccardo 

Travaglini 

 

Comune di 

Castelnuovo di 

Porto 

 

78 

 

X 

 

 

Fatima Masucci 

Comune di Fiano 

Romano 

 

138 

Delega 

Comune di 

Formello 

 

 

Nicoletta Irato 

Comune di 

Mazzano Romano 

 

29 

 

               X 

 

 

Ermelindo 

Vetrani 

 

Comune di Riano 

 

94,5 

 

  X 

 

 

Fulvio Fiorelli 

Comune di 

Campagnano di 

Roma 

 

106 

 

 

 

         X 

Basilio Stefani Comune di 

Civitella S. Paolo 

 

18 

 

X 

 

Silverio De Bonis Comune di 

Filacciano 

 

 

4 

 

X 

 

Francesco 

Mancini 

Comune di  

Magliano Romano 

 

13 

  

         X 

Anna Cecchitelli  Comune di 

Morlupo 

 

79 

 

X 
 

Alfonso Giardini Comune di 

Nazzano 

 

12,5 

  

         X 

Sergio Papa Comune di 

Ponzano R. 

 

10 
  

         X 

Fabio Di Lorenzi Comune di 

Rignano Flaminio  

 

94 

  

         X 

Patria Nicolini Comune di 

Sacrofano 

 

70 

X  

Mario Falchetti Comune di S. 

Oreste  

 

33 

 

X 

 

 

Alle ore 15,00 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. 

 

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

Si da atto che i verbali delle sedute del 17.12.2020 e 24.02.2021 sono stati trasmessi ai 

membri dell’Assemblea e che gli stessi vengono approvati, dai membri dell’Assemblea  

presenti alle citate sedute  e parimenti presenti nella odierna seduta. 

 

Si procede alla discussione del punto 2: Informazioni del Presidente 

Il Presidente informa che si sono concluse 3 gare:è stata attivata l’Assistenza 

Domiciliare Anziani dal 1 marzo e l’Assistenza Domiciliare Piccoli Comuni dal 15 

marzo, mentre l’Educativa dei Minori è stata prorogata fino al 30 aprile e dal 1 maggio 



 

prenderà avvio la nuova gestione.  

Tutti e 3 i lotti prevedono molte più ore di assistenza, ad esempio per l’Assistenza 

Domiciliare Anziani è previsto quasi il doppio delle ore: da 500 ore del 2020, siamo 

passati ora a garantire 900 ore. 

Il Presidente informa che si è conclusa la coprogettazione per la gestione dei Centri 

Diurni, che dovrebbe partire il 2 maggio. Al momento le attività sono state prorogate 

fino a fine Aprile. Viene ribadita l’importanza di ottenere l’autorizzazione al 

funzionamento entro il 2 maggio. Il Presidente comunica che, su sua indicazione, il 

Direttore ha provveduto a richiedere la vaccinazione per gli utenti e gli operatori dei 

3 Centri, Il Presidente informa che sono stati prorogati i piani per la Disabilità 

Gravissima per un ulteriore anno, fino al 28 febbraio 2022. Nella proroga sono state 

incluse anche le ultime richieste (15 in tutto) pervenute nel 2020 e soprattutto le liste 

d’attesa (11 piani in tutto) che risalivano anche a tre anni fa. Ad oggi quindi, tutti 

coloro che hanno fatto richiesta, con esito positivo da parte dell’UVMD della ASL, 

hanno ottenuto il finanziamento. 

Il Presidente informa inoltre che il 3 marzo è stata approvata la graduatoria dei 

beneficiari della Legge 20 (Disabili Gravi). Verranno finanziati n. 77 piani tra 

Assistenze Domiciliari e Autonomie a partire dal 01.04.2021. Sono rimasti in 

graduatoria, ma esclusi dal finanziamento, 17 utenti per le Autonomie e 11 utenti per 

le Assistenze Domiciliari. Il Presidente riferisce di aver chiesto al Direttore di 

provare a verificare se sia possibile trovare i fondi per finanziare anche questi utenti.  

 

Si procede alla discussione del punto 3: Relazione del Direttore 

Il Presidente cede la parola al Direttore che relaziona in merito alle determinazioni da 

lui adottate nel periodo intercorso tra la precedente riunione di CdA e la data odierna. 

 

Si procede alla discussione del punto 4: Riaccertamento Ordinario dei Residui 

Attivi e Passivi. 

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

Interviene il Rag. Tiziano Francucci, consulente del Consorzio. 

Il Rag. Francucci, spiega le schede messe a disposizione dell’Assemblea, riportanti il 

Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi. 

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

Visto il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni e degli Enti Locali; 

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-23 approvato con deliberazione 

dell'Assemblea Consortile  n° 1 del 24.02.2021; 

Preso atto che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è effettuato annualmente con 

un’unica deliberazione dell’organo esecutivo previa acquisizione del parere dell’organo 

di revisione del conto;  

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi riportati nel rendiconto della gestione 

finanziaria 2020, come da prospetti allegati: 

 

RESIDUI ATTIVI:  

 



 

Cap. 
Ann

o 
n° DEBITORE 

 RR.AA. al 
31/12/2020  

 RR.AA. 
CONFERMAT

O  

 RR.AA. da 
competenza  

 RR.AA. comp. a 
nuovo  

 TOTALE  

400-
24 

201
6 

1
0
8 COMUNI - UDP 

         
9.244,00  

           
9.244,00      

            
9.244,00  

300-
23 

201
7 

1
2
2 COMUNI - UDP 

        
15.512,00  

           
15.512,00      

           
15.512,00  

300-
23 

201
7 

1
2
3 FIANO - UDP 

         
8.351,00  

            
8.351,00      

             
8.351,00  

400-
24 

201
7 

1
2
4 FIANO - UDP 

         
2.745,00  

           
2.745,00      

            
2.745,00  

400-
24 

201
7 

1
2
9 FILACCIANO - UDP 

            
322,00                322,00      

               
322,00  

400-
24 

201
7 

1
3
0 FORMELLO - UDP 

         
9.408,00  

           
9.408,00      

            
9.408,00  

400-
24 

201
7 

1
3
1 MAGLIANO - UDP 

         
1.045,00  

            
1.045,00      

             
1.045,00  

400-
24 

201
7 

1
3
3 MORLUPO - UDP 

         
6.352,00  

           
6.352,00      

            
6.352,00  

400-
24 

201
7 

1
3
4 NAZZANO - UDP 

         
1.005,00  

            
1.005,00      

             
1.005,00  

400-
24 

201
7 

1
3
5 PONZANO - UDP 

            
804,00                804,00      

               
804,00  

400-
24 

201
7 

1
3
6 RIANO - UDP 

         
7.599,00  

           
7.599,00      

            
7.599,00  

400-
24 

201
7 

1
3
7 SACROFANO - UDP 

         
5.629,00  

           
5.629,00      

            
5.629,00  

400-
24 

201
7 

1
3
9 TORRITA - UDP 

            
724,00                724,00      

               
724,00  

103-
921 

201
7 

1
5
7 NAZZANO S.E. 17 

            
605,00                605,00      

               
605,00  

6250-
1 

201
8 

1
5
9 MIN.TESORO 

            
402,56                402,56      

               
402,56  

95-1 

201
8 

1
6
9 REGIONE LAZIO 

       
20.000,00  

         
20.000,00      

          
20.000,00  

95-1 

201
8 

1
7
1 REGIONE LAZIO 

         
4.350,00  

           
4.350,00      

            
4.350,00  

95-1 

201
8 

1
7
4 REGIONE LAZIO 

         
7.753,72  

           
7.753,72      

            
7.753,72  

95-1 

201
8 

1
7
5 REGIONE LAZIO 

       
33.965,82  

         
33.965,82      

          
33.965,82  

400-
24 

201
8 

1
7
7 FIANO UDP 2018 

        
11.096,00  

           
11.096,00      

           
11.096,00  

400-
24 

201
8 

1
8
2 FILACCIANO UDP 2018 

            
322,00                322,00      

               
322,00  

400-
24 

201
8 

1
8
3 FORMELLO UDP 2018 

         
9.408,00  

           
9.408,00      

            
9.408,00  

400-
24 

201
8 

1
8
4 MAGLIANO UDP 2018 

         
1.045,00  

            
1.045,00      

             
1.045,00  

400-
24 

201
8 

1
8
6 MORLUPO UDP 2018 

         
6.352,00  

           
6.352,00      

            
6.352,00  

400-
24 

201
8 

1
8
7 NAZZANO UDP 2018 

         
1.005,00  

            
1.005,00      

             
1.005,00  

400-
24 

201
8 

1
8
8 PONZANO UDP 2018 

            
804,00                804,00      

               
804,00  

400- 201 1 RIANO UDP 2018                                     



 
24 8 8

9 

7.599,00  7.599,00  7.599,00  

400-
24 

201
8 

1
9
0 SACROFANO UDP 2018 

         
5.629,00  

           
5.629,00      

            
5.629,00  

400-
24 

201
8 

1
9
2 TORRITA UDP 2018 

            
724,00                724,00      

               
724,00  

400-
24 

201
8 

1
9
3 RIGNANO UDP 2018 

         
7.559,00  

           
7.559,00      

            
7.559,00  

91-1 

201
8 

1
9
5 MIN.LAVORO (PON) 

     
129.759,69  

        
129.759,69      

         
129.759,69  

400-
24 

201
9 

1
0
1 COMUNI - UDP 2019 

       
43.020,00  

         
43.020,00      

          
43.020,00  

6200 

201
9 

1
0
3 MIN.TESORO 

              
40,22                  40,22                       40,22  

94-1 

201
9 

1
0
4 REGIONE LAZIO 

       
24.464,38  

         
24.464,38      

          
24.464,38  

301-1 

201
9 

1
0
6 TES.STATO 

                
3,29                    3,29                         3,29  

92-1 

202
0 

2
9
9 CR IMPLEMENTAZ.PUA     

           
64.182,88  

            
64.182,88  

           
64.182,88  

87-1 

202
0 

3
0
0 CR DISAB.GRAVISSIMA     

         
490.631,41  

           
490.631,41  

         
490.631,41  

82-1 

202
0 

3
0
1 CR DISAGI PSICHICI     

          
84.635,37             84.635,37  

          
84.635,37  

50-50 

202
0 

3
0
2 CR ALLONT.MINORI     

           
20.571,29  

            
20.571,29  

           
20.571,29  

91-1 

202
0 

3
0
3 CR VITA INDIP. DISABIL.     

          
40.000,00             40.000,00  

          
40.000,00  

90-1 

202
0 

3
0
4 CR VITA INDIP. DISABIL.     

          
40.000,00             40.000,00  

          
40.000,00  

105-1 

202
0 

3
0
5 CR REDD.CITTAD.2020     

           
19.453,75  

            
19.453,75  

           
19.453,75  

90-1 

202
0 

3
0
6 CR VITA INDIPENDENTE     

          
20.000,00             20.000,00  

          
20.000,00  

90-1 

202
0 

3
0
7 CR VITA INDIPENDENTE     

          
80.000,00             80.000,00  

          
80.000,00  

85-1 

202
0 

3
0
8 CR INS.MINORI STRUTTURA     

          
39.958,49             39.958,49  

          
39.958,49  

400-
24 

202
0 

3
0
9 UDP 2020     

          
83.435,00             83.435,00  

          
83.435,00  

93-1 

202
0 

3
1
0 CR DOPO DI NOI 2016     

         
221.274,00  

          
221.274,00  

         
221.274,00  

20-20 

202
0 

3
1
1 COM.FORMELLO UDP 2005     

         
138.780,00  

          
138.780,00  

         
138.780,00  

        
     

384.647,68  
       

384.647,68  
      

1.342.922,19  
        

1.342.922,19  
      

1.727.569,87  

 

RESIDUI PASSIVI: 
    

 

capitol
o 

An
no 

n
° 

descrizione 

 RR.PP.  al 
31/12/20

20  

 RR.PP. 
CONFER

MATI  

 RR.PP. 
Da 

compete
nza  

 RR.PP. 
Comp. a 
nuovo  

 TOTALE    

 11202
401 

20
18 

9
2 

NON AUT. PIANO 
AUTONOMIE 

          
5.228,88  

          
5.228,88      

          
5.228,88    

 

10180
311 

20
18 

1
6
4 UTILIZZO SEDE COMLE 

          
10.150,00  

          
10.150,00      

          
10.150,00    

 40000
301 

20
18 

1
7

SOMME 
INC.ERRONEAMENTE 

             
240,00  

             
240,00      

             
240,00    



 
0 

 

40000
301 

20
18 

1
7
1 

SOMME 
INC.ERRONEAMENTE 

              
451,70  

              
451,70      

              
451,70    

 11202
402 

20
19 6 DIVERSI 

         
20.837,21  

         
20.837,21      

         
20.837,21    

 

11202
403 

20
19 

1
5
4 DIVERSI 

         
10.308,87  

         
10.308,87      

         
10.308,87    

 

11202
403 

20
19 

1
5
5 DIVERSI 

        
24.998,48  

        
24.998,48      

        
24.998,48    

 

11202
403 

20
19 

1
6
9 DIVERSI 

              
991,47  

              
991,47      

              
991,47    

 

11202
405 

20
19 

1
7
7 A.P PROGETTO PERS. 

          
2.520,80  

          
2.520,80      

          
2.520,80    

 

40000
250 

20
19 

2
7
2 D.L.L. PROGETTO PER. 

              
138,70  

              
138,70      

              
138,70    

 

11202
403 

20
19 

2
9
1 DIVERSI 

          
12.016,51  

          
12.016,51      

          
12.016,51    

 

11202
405 

20
19 

2
9
8 DIVERSI 

          
14.196,49  

          
14.196,49      

          
14.196,49    

 10180
309 

20
20 

1
6 

AGICOM - PORTALE 
2020     

           
1.999,97  

               
1.999,97  

           
1.999,97    

 11202
402 

20
20 

3
3 N-C- INT.DOMICILIARI     

           
1.397,00  

               
1.397,00  

           
1.397,00    

 11204
301 

20
20 

3
4 

ALICE NOVA 
MED.SOCIALE     

         
29.706,81  

             
29.706,81  

         
29.706,81    

 11204
301 

20
20 

3
5 

INTEGRA - ATTIVITA' 
RICERCA     

          
11.744,83  

             
11.744,83  

          
11.744,83    

 11202
402 

20
20 

3
6 DIVERSI     

          
11.579,07  

             
11.579,07  

          
11.579,07    

 11202
402 

20
20 

4
3 DIVERSI     

         
22.400,00  

            
22.400,00  

        
22.400,00    

 11010
501 

20
20 

4
4 DIVERSI     

           
1.492,85  

               
1.492,85  

           
1.492,85    

 11220
2402 

20
20 

6
2 DIVERSI     

         
22.018,64  

             
22.018,64  

         
22.018,64    

 10103
300 

20
20 

7
0 PORCU - CONS.2020     

              
166,64  

                  
166,64  

              
166,64    

 11204
309 

20
20 

7
9 DIVERSI     

         
64.898,19  

             
64.898,19  

         
64.898,19    

 11204
300 

20
20 

8
0 DIVERSI     

         
65.000,00  

            
65.000,00  

        
65.000,00    

 11202
402 

20
20 

8
3 DIVERSI     

           
8.000,00  

              
8.000,00  

          
8.000,00    

 11202
402 

20
20 

8
4 DIVERSI     

         
44.800,00  

            
44.800,00  

        
44.800,00    

 11202
402 

20
20 

8
5 DIVERSI     

         
15.400,00  

             
15.400,00  

         
15.400,00    

 11202
300 

20
20 

8
6 DIVERSI     

         
36.754,55  

            
36.754,55  

        
36.754,55    

 11203
301 

20
20 

8
8 

MYOSOTIS - 
ASS.DOMIC.     

         
28.999,70  

            
28.999,70  

        
28.999,70    

 11203
300 

20
20 

8
9 

CASSIAVAS - 
ASS.DOM.ANZIANI     

         
55.892,07  

            
55.892,07  

        
55.892,07    

 11201
300 

20
20 

9
0 

CASSIAVAS - 
EDUC.MINORI     

         
22.666,86  

            
22.666,86  

        
22.666,86    

 11202
405 

20
20 

9
2 DIVERSI     

           
8.709,26  

              
8.709,26  

          
8.709,26    

 11207
200 

20
20 

9
9 ASS.DONNA - CAV     

         
67.000,00  

            
67.000,00  

        
67.000,00    

 

11202
403 

20
20 

1
6
8 DIVERSI     

         
22.589,38  

            
22.589,38  

        
22.589,38    

 

11202
401 

20
20 

1
6
9 DIVERSI     

         
18.762,77  

             
18.762,77  

         
18.762,77    

 

10180
309 

20
20 

1
8
1 

MICROSIS - 
ASS.INFORMATICA     

           
2.196,00  

               
2.196,00  

           
2.196,00    

 

10120
206 

20
20 

1
8
2 

STYLGRAFICA - 
CANCELLERIA     

              
720,80  

                 
720,80  

             
720,80    

 

10120
305 

20
20 

1
9
9 

SIROCCHI - REVISORE 
2020     

           
1.427,40  

               
1.427,40  

           
1.427,40    



 
 

10103
300 

20
20 

2
0
0 

FRANCUCCI - INCARICO 
2020     

         
12.688,00  

             
12.688,00  

         
12.688,00    

 

11202
402 

20
20 

2
0
1 DIVERSI     

         
18.000,00  

             
18.000,00  

         
18.000,00    

 

11202
402 

20
20 

2
0
2 DIVERSI     

           
6.000,00  

              
6.000,00  

          
6.000,00    

 

11202
402 

20
20 

2
0
3 DIVERSI     

           
9.100,00  

               
9.100,00  

           
9.100,00    

 

11202
403 

20
20 

2
0
4 DIVERSI     

           
3.495,34  

              
3.495,34  

          
3.495,34    

 

11202
405 

20
20 

2
0
5 DIVERSI     

           
1.290,59  

               
1.290,59  

           
1.290,59    

 

11202
405 

20
20 

2
0
6 DIVERSI     

            
2.581,18  

               
2.581,18  

            
2.581,18    

 

10120
101 

20
20 

2
1
1 INPS- ONERI DIC. 2020     

               
818,01  

                  
818,01  

               
818,01    

 

10180
102 

20
20 

2
1
2 INPS- ONERI DIC. 2020     

              
216,08  

                  
216,08  

              
216,08    

 

40000
501 

20
20 

2
1
3 

MIN.TESORO - SPLIT P. 
DIC 2020     

           
5.666,79  

              
5.666,79  

          
5.666,79    

 

40000
250 

20
20 

2
1
4 

MIN.TESORO - IRPEF 
AUT. 2020     

           
1.000,00  

               
1.000,00  

           
1.000,00    

 

40000
101 

20
20 

2
1
5 INPS - ONERI DIC. 2020     

           
1.296,35  

               
1.296,35  

           
1.296,35    

 

40000
201 

20
20 

2
1
6 

MIN.TESORO - IRPEF 
DIC. 2020     

           
2.289,18  

               
2.289,18  

           
2.289,18    

 

10120
703 

20
20 

2
1
7 

REG.LAZIO - IRAP DIC 
2020     

              
571,95  

                  
571,95  

              
571,95    

 

10180
101 

20
20 

2
1
8 

MIN.TESORO - ONERI 
FISCALI 20     

              
104,34  

                  
104,34  

              
104,34    

 

11202
403 

20
20 

2
1
9 DIVERSI     

         
49.574,64  

            
49.574,64  

        
49.574,64    

 

11204
402 

20
20 

2
2
0 DIVERSI     

           
7.600,00  

              
7.600,00  

          
7.600,00    

 

11201
401 

20
20 

2
2
1 

ASL RM 4 - SOGG. 
ESTIVI     

         
22.088,00  

            
22.088,00  

        
22.088,00    

 

10180
311 

20
20 

2
2
2 

COM.FORMELLO - USO 
SEDE     

         
10.850,00  

             
10.850,00  

         
10.850,00    

 

11202
405 

20
20 

2
2
7 DIVERSI     

            
2.581,21  

               
2.581,21  

            
2.581,21    

 

11202
405 

20
20 

2
2
8 DIVERSI     

            
2.581,21  

               
2.581,21  

            
2.581,21    

 

11202
405 

20
20 

2
2
9 DIVERSI     

           
3.871,82  

               
3.871,82  

           
3.871,82    

 

11202
402 

20
20 

2
3
0 DIVERSI     

         
18.200,00  

             
18.200,00  

         
18.200,00    

 

11202
402 

20
20 

2
3
1 DIVERSI     

         
16.800,00  

             
16.800,00  

         
16.800,00    

 

11010
501 

20
20 

2
3
2 DIVERSI     

         
22.058,92  

            
22.058,92  

        
22.058,92    

 

11201
404 

20
20 

2
3
3 DIVERSI     

           
2.455,20  

              
2.455,20  

          
2.455,20    

 

11201
404 

20
20 

2
3
5 DIVERSI     

           
3.500,00  

              
3.500,00  

          
3.500,00    

 11204 20 2 DIVERSI                                                   



 
402 20 3

6 

900,00  900,00  900,00  

 

11204
402 

20
20 

2
3
7 DIVERSI     

           
6.900,00  

              
6.900,00  

          
6.900,00    

 

11202
405 

20
20 

2
3
8 DIVERSI     

           
8.327,37  

              
8.327,37  

          
8.327,37    

 

        

   
102.079,1

1  

   
102.079,1

1  

  
809.728,9

7  
    

809.728,97     911.808,08    

            

            

            

 

      

                     
-        

Totale residui attivi: € 1.727.569,87 

Totale residui passivi:  € 911.808,08 

 

Riscontrata la congruità;  

 

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui atti e passivi al 31/12/2020 

come meglio richiamati negli allegati prospetti: 

 

a) Residui Attivi  per € 1.727.569,87 

b) Residui Passivi per €  911.808,08 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

 

Si procede alla discussione del punto 5: Rendiconto Esercizio Finanziario anno 

2020; 

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

Interviene il Rag. Tiziano Francucci, consulente del Consorzio. 

Il Rag. Francucci, spiega le schede messe a disposizione dell’Assemblea, riportanti il 

Rendiconto dell’Esercizio Finanziario anno 2020. 

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

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile  n° 6 del 07.10.2020 di approvazione 

del bilancio triennale 2020-2022; 

Visto il d.lgs. 267/00 e in particolare l’art. 227 comma 2 che prevede l’approvazione del 

rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo da parte dell’organo 

consiliare (Assemblea Consortile); 

Preso atto che con propria deliberazione n° 15 del 31.03.2021 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario del residui attivi e passivi previa acquisizione del parere del 

revisore del conto; 

Vista la relazione illustrativa della gestione 2020, nonché la nota integrativa riguardante 

lo stato patrimoniale e il conto economico; 

Verificata la corrispondenza delle risultanze contabili in pareggio; 

about:blank


 

 

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

 

Visto il  parere dell'organo di revisione ai sensi e per gli effetti dell'allegato 4/2 punto 

8.11; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il rendiconto della gestione 2020 che di seguito si rappresenta: 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO 

DI AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

      

fondo cassa al 1° gennaio 

               

3.904.253,83  

RISCOSSIONI 

(
+

) 

               

2.498.054,57  

               

2.863.952,80  

               

5.362.007,37  

PAGAMENTI 

(
-

) 

               

1.423.845,10  

               

1.362.047,75  

               

2.785.892,85  

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE 

(

=
)     

               

6.480.368,35  

pag.azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 

(

-
) 

                                    

-    

                                    

-    

                                    

-    

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 

(

=

)     
               

6.480.368,35  

RESIDUI ATTIVI 

(

+

) 

                   

384.647,68  

               

1.342.922,19  

               

1.727.569,87  

RESIDUI PASSIVI 

(
-

) 

                   

102.079,11  

                   

809.728,97  

                   

911.808,08  

FPV PER SPESE CORRENTI 

(
-

)   

                                    

-    

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

(

-
)   

                                    
-    

RISULTATO DI AMM.NE AL 31.12.2020 

(

=
)   

               

7.296.130,14  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 

parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/2/2020 

                                    

-    

Fondo debiti potenziali al 31/12/2020 
                                    
-    

 Fondi debiti potenziali 

                                    

-    

   totale parte accantonata ( B ) 

                                    

-    

parte vincolata      

vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

                                    

-    

vincoli derivanti da trasferimenti 

               

7.236.275,39  

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

                                    

-    

vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

                                    

-    

altri vincoli 

                                    

-    



 

   totale parte vincolata ( C ) 

               

7.236.275,39  

parte destinata agli investimenti      

parte destinata agli investimenti 

                                    

-    

   totale parte dest.investim. (D)   

 totale parte disponibile (E= A-B-C-D) 

                     

59.854,75  

 

DI ALLEGARE, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 267/00 art. 227 i seguenti 

documenti: 

- Elenco indirizzi internet 

- Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- Piano degli indicatori e dei risultato di esercizio; 

- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- Prospetto composizione per missioni e programmi del FPV; 

- Prospetto composizione del FCDE; 

- Prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

- Prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

- Tabella accertamenti assunti imputati agli esercizi successivi; 

- Tabella impegni assunti imputati agli esercizi successivi; 

- Prospetto utilizzo contributi da parte di organismi comunitari e internazionali; 

- Prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalle regioni; 

- Prospetto dati SIOPE; 

- Elenco residui attivi e passivi distinti per esercizio di provenienza e capitolo; 

- Elenco crediti inesigibili stralciati dal conto; 

- Relazione sulla gestione; 

- Relazione del revisore del conto; 

- Bilancio entrate 

- Bilancio uscite 

- Bilancio entrate e uscite per titoli 

- Quadro generale riassuntivo 

- Equilibri di bilancio 

- Elenco analitico risorse accantonate (all.1), vincolate (all.2) e destinate (all.3) 

- Stato patrimoniale 

- Conto economico. 

- Nota integrativa riguardante lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico; 

 

Si passa al punto 6: Discussione in merito ai Rimborsi ai Comuni per le spese dei 

minori inseriti in struttura”: 

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; 

-Vista la propria delibera n. 8 del 24 febbraio 2021 con la quale il Dott. Federico Conte 

è stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere;  

- Vista  la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una 

famiglia”, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149: 

-Visto, in particolare l’articolo 2 , commi 1, 2 e 4, della citata legge ai sensi del quale  

“Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli 

interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una 

famiglia,preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di 

assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli 

ha bisogno. 

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito 

l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto 

di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a 

quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età 

inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo 

familiare. […]  

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante 

affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in 

comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali 

analoghi a quelli di una famiglia.”; 

-Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 



 

-Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego); 

-Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

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

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42” e successive modifiche e integrazioni; 

-Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, ed in particolare la lettera f) dell’art. 4 comma 1 

“tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di 

origine o l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza 

di tipo familiare, quale intervento residuale in caso di inapplicabilità o inefficacia di altri 

interventi”; 

-Vista la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente Disposizioni in favore dei 

piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali; 

- Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2017 n. 884 “legge 

regionale 10 agosto2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri 

per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei minori 

nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e 

ii.”, con la quale sono stati individuati i parametri per la determinazione dei costi e per 

la individuazione delle tariffe minime che consentano di erogare dei servizi di qualità in 

tutto il territorio regionale; 

- Dato atto che l’impatto dei costi dell’accoglienza dei minorenni in comunità 

residenziale sulle disponibilità finanziarie dei piccoli comuni, impatta in maniera 

consistente per interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali con 

modalità imprevedibili e, quindi, non programmabili sul bilancio degli stessi; 

-Vista la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente Disposizioni in favore dei 

piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali a cui  i comuni con 

popolazione fino a duemila abitanti, possono accedere per le emergenze; 

- Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano sociale 

regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"; 

- Vista la  DG17874 del 17/12/2019 con la quale è stato assegnato per il 2019al distretto 

socio sanitario RM4.4 un importo pari a euro 45.769,15 per  far fronte alle esigenze dei 

comuni tra i duemila e i diecimila abitanti, componenti il detto distretto per 

l’inserimento non programmabile in comunità residenziali a seguito di provvedimento 

giudiziario: di fratrie numerose; di nuclei mamma bambino; di singoli minori, il cui 



 

costo non può essere coperto con quanto assegnato ordinariamente per la misura 4.2 a 

valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

- Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 971 “Deliberazione 

del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1 Piano Sociale Regionale denominato 

"Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse per l'anno 2019, 2020 

e 2021 per l'attuazione dei Piani sociali di zona, articolo 48 della legge regionale 10 

agosto 2016 n. 11 e del Fondo Sociale Regionale” con la quale è stata impegnata  per il 

finanziamento della Misura 4.2 dei Piani Sociali di Zona per l’anno 2019 la somma 

complessiva di euro 6.000.000,00; 

- Considerato che con la citata deliberazione si è provveduto ad adottare quale nuovo 

criterio di riparto delle risorse della Misura 4.2 dei Piani di Zona quello collegato al 

numero effettivo di minori accolti nelle strutture residenziali per ciascun distretto socio 

sanitario, in quanto tale parametro consente una più puntuale finalizzazione delle risorse 

ed un migliore monitoraggio dei bisogni; 

- Vista la DG06070 del 20/05/2020 con cui è stato disposto di assegnare  al distretto 

socio sanitario RM 4.4 risorse pari a euro 85.668,96 a fronte di numero 27 minori 

affidati in strutture residenziali al fine di assicurare la continuità degli interventi relativi 

alla Misura 4.2 “Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo 

familiare” del Piano Sociale di Zona 2019; 

-Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2020, n. 543 “Piano Sociale 

Regionale. Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali 

per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2020” 

concernente la prima finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere 

sociale relativi all’esercizio finanziario 2020; 

-Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2020, n. 891 

“Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale 

"Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse del Fondo nazionale 

politiche sociali (FNPS), Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e del Fondo Sociale 

Regionale per l'anno 2020 e2021”; 

-Vista la DG14556 del 02/12/2020 con la quale è stato assegnato al distretto socio 

sanitario RM4.4  un importo pari a euro 39.958,49 che dovrà essere utilizzato per 

assicurare ai piccoli comuni (con popolazione tra i 2.001 e i 10.000 abitanti) la 

possibilità di far fronte alle seguenti esigenze: 

1. Inserimento non programmabile in comunità residenziali a seguito di provvedimento 

giudiziario: di fratrie numerose; di nuclei mamma bambino; di singoli minori, il cui 



 

costo non può essere coperto con quanto assegnato ordinariamente per la misura 4.2 a 

valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

2. Assistenza temporanea alle famiglie che devono trovare una collocazione temporanea 

ai minori a causa di impossibilità di accudimento motivate dalle conseguenze sanitarie 

dell’epidemia SARS COV- 19; 

- Considerato che con la medesima DG è stato disposto che l’utilizzo di dette risorse 

dovrà essere rendicontato: 

- entro il 31 marzo dell’anno 2022 quelle spese entro il 31 dicembre 2021; 

- entro il 31 marzo 2023 quelle eventualmente residue al 31 dicembre 2021, e che 

andranno spese per le finalità indicate entro il 31 dicembre 2022; 

- Vista la DG15489 del 16/12/2020 con la quale è stato assegnato al distretto socio 

sanitario RM4.4 un importo pari a euro 169.660,13da utilizzare per  assicurare la 

continuità degli interventi relativi al “Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in 

strutture di tipo familiare” con onere di rendicontazione degli interventi del Piano di 

Zona 2020 sostenuti; 

- Vista la proposta di individuare l’importo spettante a ciascun Comune dividendo 

l’importo stanziato dalla Regione per il numero di giorni di spettanza di ciascun 

Comune come da schema di seguito riportato. 

Per gli importi relativi all’anno 2019 (DG06070 e DG17874) e all’anno 2020 

(DG15489), adottando la seguente formula:  

(Totale importo riconosciuto) / (n. giorni totali di tutti i comuni) * (n. giorni effettivi per 

ogni singolo comune) 

Per gli importi relativi all’anno 2020 (DG14556), come da Delibera di Giunta. 

Riconosciutane la regolarità; 

con voti favorevoli unanimi  

D E L I B E R A 

 

per i motivi di cui in premessa: 

- di individuare l’importo spettante a ciascun Comune come da schema di seguito 

riportato. 

Per gli importi relativi all’anno 2019 (DG06070 e DG17874) e all’anno 2020 

(DG15489), adottando la seguente formula:  

(Totale importo riconosciuto) / (n. giorni totali di tutti i comuni) * (n. giorni effettivi per 

ogni singolo comune) 

Per gli importi relativi all’anno 2020 (DG14556), come da Delibera di Giunta. 



 

-di procedere alla liquidazione degli importi dovuti ai comuni del Consorzio per il 

sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare per l’annualità 

2019 e per l’annualità 2020, secondo le modalità riportate nello schema su riportato; 

-di imputare a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di € 

341.056,72 € al cap. 11201400, Miss. 12, Progr. 1 PdC 1040102; 

-di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere conformemente alla normativa vigente in materia; 

 

Si passa al punto 7: Discussione in merito all’adozione del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023: 

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

-------------------------------------------------------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 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego); 

-Visto in particolare, l’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo che elenca le 

funzioni e i poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali; 

-Vista la propria delibera n.8/2020 con la quale il Dott. Federico Conte è stato nominato 

Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere;  

- Visto il vigente 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 Intercomunale Valle del Tevere; 

- Visto il D.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i., in particolare l’art. 1 comma II, secondo il quale  

“Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte  le amministrazioni  dello  

Stato”; 



 

- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, la quale introduce una serie di disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione e di incentivo della trasparenza all’interno degli enti pubblici;  

- Visto D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 s.m.i., denominato “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, attuativo delle 

sopra citate disposizioni in materia di trasparenza;   

- Visto il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 denominato “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 denominato “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165.”; 

- Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62; 

- Visto il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche.”; 

- Visto l’art. 1, comma 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in 

osservanza del quale “Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato 

interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, 

comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed 

è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, 

[…]. Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività 

degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene 

l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di 

contrasto alla corruzione”; 
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- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016 nonché i successivi 

aggiornamenti annuali; 

- Vista la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui il Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019; 

- Vista la delibera dell’ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014, denominata “Obblighi di 

pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 

amministrazioni”, la quale è intervenuta a scioglimento dei nodi interpretativi inerenti 

obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo 

politico;  

- Vista la delibera dell’ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014, denominata “Parere 

dell’Autorità sull’applicazione  della Legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli 

ordini e ai collegi professionali”, la quale è intervenuta a scioglimento dei nodi 

interpretativi, rimasti fino a quel momento irrisolti, inerenti l’applicabilità agli Ordini 

professionali delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza;  

- Considerato che, sulla base di quanto espresso nella sopra menzionate delibere 

dell’ANAC, le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza risultano 

applicabili a tutte le Pubbliche Amministrazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 

del sopra citato D.lgs. n. 165 del 2001; 

- Vista la delibera n. 12 del 24febbraio 2021 con la quale si è disposto di designare il 

Direttore dott. Federico Conte, quale “Responsabile per la prevenzione e repressione 

della corruzione e della trasparenza”, in attuazione degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente;  

- Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020 con cui è stato 

reso noto che il termine per l’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021; 

-Preso atto, dunque, della necessità di dotare il Consorzio di un Piano Triennale per la 

Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, per il triennio 2021-2023, come 

previsto dalla normativa vigente; 

- Vista la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza, per il triennio 2021-2023, elaborato dal dottore Federico Conte;  

- Ascoltata la relazione del Direttore, dott. Federico Conte, in qualità di “Responsabile 

per la prevenzione e repressione della corruzione”, in merito al contenuto del suddetto 

Piano Triennale; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2


 

- Ritenuto opportuno approvare tale Piano, i cui contenuti risultano congrui rispetto alle 

dimensioni ed alle caratteristiche organizzative del Consorzio; 

con voti favorevoli unanimi    

D E L I B E R A 

per i motivi di cui in premessa: 

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza per il triennio 2021-2023, allegato all’odg dell’odierna seduta. 

 

Si passa al punto 8: Discussione in merito all’adozione del Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 2021 – 2023: 

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

-------------------------------------------------------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 l'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede che "gli enti locali, per la 

gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, 

possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende 

speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili" (con possibile 

partecipazione anche di altri enti pubblici). Il successivo comma8, che ribadisce 

che "ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le 

norme previste per le aziende speciali"; 

- Vista la previsione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, in base alla quale “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche 

disponibili e perseguire obiettivi di performance 2 organizzativa, efficienza, economicità 

e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle 

attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi 

dell’articolo 6-ter.”;  



 

- Vista la previsione del citato art. 6, comma 3, ai sensi del quale “In sede di 

definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza 

della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 

programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del 

potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 

2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della 

rimodulazione. 

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 

consentite alla legislazione vigente.”; 

- Considerato che, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con 

il Ministro della salute, dell’8 maggio 2018, sono state dettate, ai sensi del 

predetto articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le linee di 

indirizzo per la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale 

da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- Visto l'art. 39, e. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale “1. Al fine di 

assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, 

gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 

1968, n. 482”; 

- Visto l'art. 91, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/, in tema di assunzioni, 

che prevede: ”2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatone delle 

assunzioni,programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di 

riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, dì 

cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 

dicembre1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento 

della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel 



 

quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate 

dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”; 

-Visto l'art. 89, e. 5, D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le 

disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 

strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fìssati dalla stessa 

legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, 

nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria 

autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 

compiti loro attribuiti; 

- Visto l’art. 45 della L.R. n. 11 del 2016; 

- Vista la deliberazione 19 gennaio 2021, n. 10 della Regione Lazio di  Rettifica 

della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1062 recante 

"Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 

febbraio 2019, n. 65. Approvazione delle'Linee Guida in ordine 

all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di 

Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 

11 del 2016. Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 

bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016"; 

- Visti i commi 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021-

2023”) volta al potenziamento dei servizi sociali, attraverso la destinazione di 

specifici contributi finanziati dal “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale”; 

- Considerato che le citate disposizioni della “Legge di bilancio”, nello specifico, 

sono volte  a garantire il livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale 

(LEPS) definito dal rapporto di 1 operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun 

Ambito territoriale sociale del territorio nazionale; 

- Considerato che i contributi, previsti dalla “Legge di bilancio”, vengono fissati 

in 40.000 Euro annui per ogni Assistente sociale assunto eccedente il rapporto di 

1/6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1/5.000 e di 20.000 Euro 



 

per ciascun Assistente sociale assunto eccedente il rapporto di 1/5.000 e fino al 

raggiungimento del rapporto di 1/4.000; 

- Ritenuto necessario procedere ad una gestione associata di tutti i servizi 

sociali del Piano di zona per favorire la promozione dell’integrazione 

sociosanitaria con la partecipazione dunque non solo dei comuni ma anche 

della ASL nella programmazione delle attività; 

− Considerato che l’attuale dotazione organica dell’Ente risulta attualmente 

costituita da n. 1 unità di area Dirigenziale e n. 0 unità di personale non 

dirigenziale; 

- Considerato che ai Consorzi che gestiscono servizi socio assistenziali ed 

educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) non si 

applica l'obbligo di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, 

salvo l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto 

alla quantità di servizi erogati; 

- Ritenuto necessario rideterminare l’attuale dotazione organica dell’Ente al 

fine di garantire efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa dell’Ufficio di 

Piano nel rispetto delle esigenze di funzionalità̀ e del principio della 

ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione; 

− Considerato che la programmazione triennale del fabbisogno e del 

reclutamento del personale (PTFP) deve essere coerente con l’organizzazione 

degli uffici e con la pianificazione delle attività, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili;  

-Considerato  che il piano triennale del fabbisogno del personale rappresenta 

per l’Ente lo strumento di natura programmatoria, indispensabile per la 

definizione dell’organizzazione degli uffici; 

 − Considerato che il contenuto del piano deve: a) indicare la consistenza della 

dotazione organica dell’Ente; b) indicare la sua eventuale rimodulazione in base 

ai fabbisogni programmati; c) illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua 

attuazione quantificate sulla base delle spese di personale in servizio; 



 

-Ravvisata la necessità di procedere ad una rideterminazione della pianta 

organica, così da ampliare la medesima per garantire il buon andamento 

dell’Amministrazione, in ottemperanza ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 

165/2001;  

- Vista la proposta del Direttore di prevedere l’introduzione delle seguenti 

unità di personale non dirigenziale: n. 1 posizione di Area D e n. 2 posizioni di 

Area C da destinare all’Area Amministrazione – Ufficio di Piano  e n. 27  

Assistenti sociali per il  Servizio socio assistenziale; 

- Considerato che le assunzioni conseguenti alle procedure che l’Ente intende 

effettuare nel triennio, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

reclutamento del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione, 

rientrano nei limiti definiti secondo le modalità previste dalle predette linee di 

indirizzo che superano il concetto di dotazione organica a favore della 

definizione di un valore finanziario rappresentativo della spesa potenziale 

massima sostenibile per il personale; 

-Visto lo schema del Piano Triennale del fabbisogno del personale allegato al 

presente verbale; 

- Ritenuto che, in conformità alla predette disposizioni, il documento 

predisposto illustra le linee e i contenuti della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale dell’Ente; 

-Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del conto, prot.  418 del 

31.03.2021 

con voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

-di rideterminare la pianta organica dell’Ente  con l’introduzione delle seguenti 

unità di personale non dirigenziale: n. 1 posizione di Area D e n. 2 posizioni di 

Area C da destinare all’Area Amministrazione – Ufficio di Piano  e n. 27  

Assistenti sociali per il  Servizio sociale professionale; 

- di approvare il prospetto della pianta organica risultante dalle predette 

modifiche e di seguito indicato: Area dirigenza: 1 unità  



 

Area D: 1 unità  

Area C: 2 unità 

Area Socio assistenziale: 27 unità 

TOTALE: 31 unità 

- di esprimere parere favorevole all’adozione del Piano Triennale del 

fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023 (allegato A); 

- di disporre la comunicazione del Piano al SICO, Sistema Conoscitivo del 

personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; 

- di dare atto che l'andamento della spesa di personale conseguente 

all'attuazione del piano occupazionale rispetta l'obbligo di mantenere un livello 

dei costi del personale coerente rispetto alla quantità e qualità di servizi erogati; 

- di demandare al Direttore Generale tutti gli adempimenti necessari 

all'attuazione del presente provvedimento. 

Si passa al punto 9: Discussione in merito al Segretariato Sociale: 

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

Il Direttore presenta ai membri dell’Assemblea delle slides illustrative per quanto 

attiene il fabbisogno del personale dei Servizi Sociali da incaricare presso il 

Consorzio e assegnare ai 17 Comuni del Distretto, nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

Le assunzioni, spiega il Direttore, saranno conformi alla normativa vigente per 

l’accesso al pubblico impiego (concorso pubblico, comando, mobilità, etc). 

 

Si passa al punto 10: Discussione in merito al Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Consorzio: 

 

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

------------------------------------------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”; 

-Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego); 

-Visto in particolare, l’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo che elenca le 

funzioni e i poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali; 

-Vista la propria delibera n. 8 del 30.12.2020 con la quale il Dott. Federico Conte è 

stato nominato Direttore del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali 

Valle del Tevere;  

- Visto il D.lgs. n. 165 del 2001 s.m.i., in particolare l’art. 1 comma II, secondo il quale 

“Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte  le amministrazioni  dello  

Stato”; 

- Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 denominato “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165.”; 

- Visto l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato 

dall’art.1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che impone a tutte le 

amministrazioni di adottare un codice di comportamento che integri e specifichi il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

- Vista la propria delibera n. 12 del  24 febbraio 2021 con la quale si è disposto di 

designare il Direttore dott. Federico Conte, quale “Responsabile per la prevenzione e 

repressione della corruzione e della trasparenza”, in attuazione degli obblighi previsti 

dalla normativa vigente;  

-Preso atto, dunque, della necessità di dotare il Consorzio di un proprio Codice di 

comportamento del personale, come previsto dalla normativa vigente; 

- Vista la proposta di Codice di comportamento del personale del Consorzio, formulata 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione, allegata all’odg dell’odierna 

seduta; 

- Ascoltata la relazione del Direttore, dott. Federico Conte, in qualità di “Responsabile 

per la prevenzione e repressione della corruzione”, in merito al contenuto del suddetto 

Codice; 



 

- Ritenuto opportuno adottare tale Codice, i cui contenuti risultano congrui rispetto alle 

dimensioni ed alle caratteristiche organizzative del Consorzio; 

con voti favorevoli unanimi  

D E L I B E R A 

per i motivi di cui in premessa: 

- di approvare il Codice di comportamento del personale del Consorzio, allegato 

all’odg dell’odierna seduta. 

 

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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