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Verbale CdA 26.05.2021 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio, presso il Comune di Formello, previa 

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

riunisce il CdA del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali “Valle 

del Tevere”,  

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 28.04.2021; 

2. Informazioni del Presidente; 

3. Relazione del Direttore; 

4. Discussione in merito a Variazioni Bilancio di Previsione 2021; 

5. Discussione in merito a Piano di Zona; 

6. Discussione in merito al Regolamento C.d.A.; 

7. Discussione in merito al Regolamento dell’Assemblea Consortile; 

8. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15.30 la Vice Presidente, Dott.ssa Rita Colafigli, Sindaco del Comune di 

Torrita Tiberina, constatata la presenza del numero legale (quote consortili 

305,50/560,50) dichiara aperta la seduta e ringrazia i presenti di essere intervenuti. 

 

Risultano essere presenti: 

 

Elvira Campanale                                              Ass.re delegato Comune di Capena 

Nicoletta Irato                                                  Sindaco Comune di Mazzano Romano  

Riccardo Travaglini                                         Sindaco Comune di Castelnuovo di 

Porto 

Ermelindo Vetrani                                           Sindaco Comune di Riano 

 

Partecipa alla seduta il Direttore, dott. Federico Conte ai sensi degli artt. 16, c. 4, e 24, 

c.7 dello Statuto. 

La seduta è verbalizzata dal dott. Sandro Bastianelli. 

 

Si procede alla discussione del punto 1: Approvazione verbale  seduta precedente 

(28/04/2021); 

La Vice Presidente, alla presenza dei membri del CdA, pone ai voti l’approvazione del 

verbale del 28.04.2021, già trasmesso. 
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Il CdA con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 1 (Riccardo Travaglini in quanto 

assente alla seduta precedente) approva il suddetto verbale. 

 

Si passa al punto 2: Informazioni del Presidente; 

In assenza del Presidente le informazioni vengono date dal Direttore. 

Il Direttore illustra diverse argomentazioni quali: 

- I Centri Diurni, dove, in considerazione del fatto che sono emerse diverse 

problematiche di ordine strutturale, specialmente nei Centri Diurni di Riano e 

Formello, anche per i mesi di giugno e luglio si opterà per l’assistenza domiciliare 

in luogo della presenza presso i Centri; 

- Il Rinnovo dell’Assistenza Domiciliare, 

- Le quote dovute da ripartire ai Comuni per la gestione dei fondi relativamente ai 

Comuni con minori inseriti nelle Strutture, 

- I Soggiorni per i Disabili, in seguito meglio specificati. 

Si passa al punto 3: Relazione del Direttore. 

In ottemperanza della deliberazione n. 8 del 24 febbraio 2021 del Consiglio del 

Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere, recante 

“Delega al Direttore della Gestione Amministrativa e di gestione contabile”, il 

Direttore informa il CdA di avere assunto le seguenti determinazioni: 

 

- Determinazione n. 125 del 27/04/2021 avente ad oggetto “Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell’art. 

37 del Regolamento UE 2016/679 – Avv. Margherita Patrignani per anni 3 

(27.04.2021 –26.04.2024) – Assunzione impegno di spesa. CIG: Z78319E95B” con la 

quale è stato stabilito di assumere un regolare impegno di spesa a favore dell’Avv. 

Margherita Patrignani, con sede legale a Cattolica (RN), Via s. Allende, 99 int. 1, dal 

27.04.2021 al 24.04.2024 al costo di € 2.500,00 annue IVA esclusa, per l’espletamento 

dell’incarico di RPD del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere. E’ stata, quindi, 

impegnata la complessiva somma di € 9.150,00 (novemilacentocinquanta/00) IVA 

inclusa al cap. 10103300 impp.: 

- 2021/126/2021 per € 2.033,33,  

- 2021/127/2022 per € 3.050,00,  

- 2021/128/2023 per € 3.050,00 del bilancio del corrente esercizio finanziario gestione 

competenza;  

- per l’anno 2024 verrà assunto regolare impegno di spesa negli appositi capitoli del 

prossimo bilancio 2022/2024. 
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- Determinazione n. 152 del 12/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione preventivo 

Soc. EdiMAP per fornitura mappa del Distretto Socio Sanitario RM 4.4. CIG: 

Z8031B0CC0” con la quale è stato approvato il preventivo presentato dalla Soc. Soc. 

ediMAP, con sede a Torino, Via Cesana, 52 acquisito al protocollo del Consorzio in 

data 12.05.2021, prot. 625, relativo alla fornitura di una mappa che rappresenta il 

territorio ricompreso nei 17 Comuni afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 4.4, così 

come meglio specificato: 

- Stampa: diretta in altissima risoluzione UV-HD su pannello sandwich da 1 cm, 

- Dimensioni: 190 x 200 cm, 

- Peso: circa 1,8 kg al mq 

per un importo pari ad € 316,59 (trecentosedici/59) a cui aggiungere per l’imballo e la 

spedizione con corriere espresso € 29,00 (ventinove/00) più IVA al 22%. 

E’stato, quindi, assunto regolare impegno di spesa per un importo complessivo pari ad 

€ 421,62 (quattrocentoventuno/62) IVA compresa al Capitolo 20111200 PdC 

2.02.01.03.001 Miss. 1 Pr. 11 imp. 2021/198. 

 

- Determinazione n. 153 del 12/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione preventivo 

Soc. GE.SE.AV. s.c.a.r.l. Digital Solution per il Servizio di Archiviazione, 

Classificazione e presa in carico dei documenti del Consorzio Intercomunale anni 

2016 - 2019. CIG: Z6831C2C6C” con la quale è stato approvato il preventivo prodotto 

dalla Soc. GE.SE.AV Digital Solution s.c.a.r.l., con sede a Formello, in Via degli 

Olmetti, 44, acquisito al protocollo del Consorzio in data 7.05.2021, prot. 618, relativo 

all’archiviazione degli atti del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere degli anni 

2016 – 2019. 

E’stato, quindi, assunto regolare impegno di spesa per un importo complessivo 

presunto pari ad € 600,00 (seicento/00) IVA compresa al Capitolo 10111102 PdC 

1.03.02.16 Miss. 1 Pr. 11 impp.: 

- 2021/200/2021 per un importo pari ad € 300,00 (trecento/00) per l’anno 2021, 

- 2021/201/2022 per un importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per l’anno 2022, 

- 2021/202/2023 per un importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per l’anno 2023, 

Per l’anno 2024 verrà assunto regolare impegno di spesa negli appositi capitoli del 

prossimo bilancio 2022/2024. 

 

- Determinazione n. 154 del 12/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione preventivo 

Soc. ManGroup srls Impianti e Costruzioni per lavori di realizzazione opere di pittura 

dell’Ufficio del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere.” con la quale  è stato 

approvato il preventivo n. PM/MN 52/2021, presentato dalla Soc. ManGroup, con sede 

a Formello, Via di Baccanello, 11, C.F. e P.IVA 144208511009, relativo ai lavori di 

tinteggiatura delle pareti dell’Ufficio Intercomunale Valle del Tevere, acquisito al 
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protocollo del Consorzio in data 12.05.2021, n. 626, per un importo pari ad € 2.000,00 

(duemila/00) comprensivo di IVA al 22%; 

E’ stato, quindi, assunto regolare impegno di spesa al Capitolo 20111200 PdC 

2.02.01.03.001 Miss. 1 Pr. 11 imp. 2021/197. 

9. Si passa al punto 4: Discussione in merito a Variazioni Bilancio di Previsione 

2021. 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame. 

--------------------------------------------Il CdA----------------------------------  

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 

con cui dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata; 

 

VISTO l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/00 disciplina la verifica da parte dell'organo consiliare 

del permanere degli equilibri di bilancio; 

 

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; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 24.02.2021 di approvazione del bilancio 

di previsione triennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 07.04.2021 di approvazione del 

rendiconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale 2020; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 11 del 28.04.2021 di approvazione 

dell’Assestamento al bilancio di previsione 2021/2023; 

CONSIDERATA una nuova entrata relativa all’anno 2021 per il “Progetto PAIS” corrispondente ad 

€ 69.912,00; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate in contabilità sui servizi erogati si è 

riscontrata, nell’anno 2020, un’errata imputazione degli impegni relativi alle “Provvidenze disagiati 

psichici (Misura 6)” sul capitolo “Contrasto alla Povertà (Misura 6)” per un importo di € 50.150,00; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate in contabilità sui servizi erogati si è 

riscontrata, nell’anno 2020, un’errata imputazione degli impegni relativi alle “Prestazione Lavoro 

C/Progetto PON” sul capitolo “PAL - Contrasto alla Povertà (Servizi)” per un importo di € 26.000,00; 
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CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate in contabilità sui servizi erogati si è 

riscontrata, nell’anno 2020, un’errata regolarizzazione di entrata per un importo di € 25.890,00 sul 

capitolo “Trasferimento attuazione Affido Familiare” invece che sul capitolo “Contributo interventi 

SLA”; 

 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate in contabilità sui servizi erogati si è 

riscontrata, nell’anno 2020, un’errata imputazione di entrata per un importo di € 27.071,04 sul 

capitolo “Trasferimento attuazione Affido Familiare” invece che sul capitolo “Sostegno oneri minori 

in strutture”; 

 

CONSIDERATA la necessità, a seguito di una riprogettazione degli interventi, di utilizzare 

l’importo € 64.129,02 per “Servizi C/Progetto PON” anziché “Prestazione Lavoro C/Progetto PON”; 

 

CONSIDERATA la necessità di effettuare ulteriori variazioni per una più efficace ed efficiente 

gestione dell’Ufficio di Piano per un importo totale di € 35.000,00; 

 

VISTO ed allegato lo schema che indica nel dettaglio le variazioni da apportare al bilancio in oggetto, 

sui seguenti capitoli di uscita e di entrata, in conto competenza e in c/cassa, ad eccezione per la 

gestione di cassa del cap. 12003101, come di seguito riportato: 

 

USCITA 

• Capitolo 11204313 “Progetto PAIS”: variazione in aumento di € 69.912,00; 

• Capitolo 11204402 “Provvidenze Disagiati Psichici (Misura 6)”: variazione in diminuzione 

di € 50.150,00; 

• Capitolo 11204400 “Contrasto alla Povertà (Misura 6)”: variazione in aumento di € 

50.150,00; 

• Capitolo 11204405 “Prestazione Lavoro C/Progetto PON”: variazione in diminuzione di € 

90.129,02; 

• Capitolo 11204406 “Servizi C/Progetto PON”: variazione in aumento di € 64.129,02; 

• Capitolo 11204307 “PAL - Contrasto alla Povertà (Servizi)”: variazione in aumento di € 

26.000,00; 

• Capitolo 11001501 “Trasferimento attuazione Affido Familiare”: variazione in diminuzione 

di  € 52.961,04; 

• Capitolo 11204409 “Contributo interventi SLA”: variazione in aumento di € 25.890,00;  

• Capitolo 11201400 “Sostegno oneri minori in strutture”: variazione in aumento di € 27.071,04 

• Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in diminuzione di € 35.000,00; 

• Capitolo 11207303 “Servizi di Comunicazione”: variazione in aumento di € 5.000,00; 

• Capitolo 20111200 “Arredi”: variazione in aumento di € 10.000,00; 

• Capitolo 10180309 “Assistenza e manutenzione Software (Misura 1)”: variazione in aumento 

di € 10.000,00; 

• Capitolo 10103300 “Prestazioni Professionali (Misura 1)”: variazione in aumento di € 

10.000,00; 
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ENTRATA 

• Capitolo 91 “progetto PAIS” variazione in aumento di € 69.912,00 

 

SENTITO il Direttore sulla necessità delle variazioni suddette;  

 

CONSIDERATO CHE alla data odierna non sono segnalati Debiti Fuori Bilancio (art. 193 comma 

2 lettera b); 

 

CON VOTI favorevoli unanimi; 

 

               DELIBERA 

1. DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 – così 

come riportato nel prospetto allegato, che ne forma parte integrante e sostanziale, e come di seguito 
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elencate:
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2. DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/00, il permanere degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione della competenza che la gestione della cassa, tali da 

assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti; 

 

3. DI DARE ATTO che alla data di adozione della presente deliberazione non sono segnalati 

debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/00; 

 

4. DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento della 

gestione; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione con il relativo allegato al revisore 

del conto per l'acquisizione del prescritto parere. 

 

 Si passa al punto 5: Discussione in merito a Piano di Zona 

 Alle ore 15.45 entra la Dott.ssa Fatima Masucci, Assessore del Comune di Fiano     

                       Romano (presenti: 6). 

 La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame. 

 

--------------------------------------------Il CdA----------------------------------  
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PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto 

Socio-sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, 

Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, 

Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano 

Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la 

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la 

realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed 

Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi 

dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 

23.12.2015;  

VISTE: 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’articolo 8, 

comma 1 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di 

programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;  

- il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

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

e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare: 

 - l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali 

da assicurare nel territorio regionale; 

- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti della Regione ed in particolare 

il comma 2, lettera e), che prevede che la Giunta regionale emani atti di indirizzo 

e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio 

regionale;  

- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in 

materia di servizi sociali;  

- l’articolo 36 che prevede che per il Comune di Roma Capitale non si applicano 

le disposizioni relative alla gestione associata delle funzioni da parte dei comuni;  
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- l’articolo 39 che prevede che la Regione e gli enti locali riconoscono e 

agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione 

attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione 

concertata del sistema integrato;  

- l’articolo 42 che prevede che 1 la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti 

interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della 

presente legge garantendo l'informazione completa e dettagliata, la 

consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale in conformità con 

le previsioni della vigente normativa statale e regionale;  

- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per 

la gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni;  

- l’articolo 50, comma 2, che prevede che la Giunta regionali approvi schemi tipi 

sulla base dei quali i distretti trasmettono i piani sociali di zona e le relazioni 

sullo stato di attuazione;  

VISTA la DGR 584/ 2020 recante la L.R. n. 11/2016: Approvazione delle "Linee 

guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 

dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del 

"Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 28 del 28.04.2021 nella quale si approvava 

il prospetto economico finanziario del Piano Sociale di Zona 2021/2023 del 

Consorzio Valle del Tevere Distretto Socio-sanitario F4 e contestualmente si 

dava atto dell’intervenuta proroga del termine della presentazione dei Piani 

Sociali di Zona da parte dei distretti sociosanitari del Lazio e del Comune di 

Roma Capitale al 31 MAGGIO 2021; 

 

DATO ATTO che sono state elaborate le Schede Progettuali contenute nel Piano 

Sociale di Zona nel Distretto Sociosanitario Roma 4.4 Consorzio Valle del 

Tevere; 

DATO ATTO che le schede progettuali sono state oggetto di concertazione e 

condivisione dei Servizi Sociali Distrettuali, Organizzazioni Sindacali e le 

Associazioni del Terzo Settore; 
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VISTE le schede progettuali del Piano Sociale 2021/2023 del Consorzio Valle 

del Tevere, Distretto Sociosanitario Roma 4.4 allegate al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

con voti favorevoli unanimi  

-----------------------------------------DELIBERA---------------------------- 

1. DI APPROVARE le schede progettuali del Piano Sociale 2021/2023 del 

Consorzio Valle del Tevere, Distretto Sociosanitario Roma 4.4 allegate al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI TRAMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché 

ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

3. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Si passa al punto 6: Discussione in merito al Regolamento C.d.A. 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame 

--------------------------------------------Il CdA----------------------------------  

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto 

Socio-sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, 

Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, 

Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano 

Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la 

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la 

realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed 

Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi 

dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 

23.12.2015;  

VISTA la deliberazione del CdA n. 4 del 24.02.2021 con la quale è stato 

modificato l’art. 6 comma 1; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 30 del 28.04.2021 con la quale sono stati 

approvati gli emendamenti proposti al testo dello Statuto Consortile e che 
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contestualmente veniva delegato il Direttore, a seguito di ratifica da parte 

dell’Assemblea Consortile, ai successivi adempimenti di competenza; 

RITENUTO OPPORTUNO adottare un Regolamento che disciplini il regolare 

svolgimento del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Regolamento proposto, relativo al funzionamento del C.d.A., allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale;   

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

con voti favorevoli unanimi 

------------------------------------------ DELIBERA-------------------------------------- 

1. DI APPROVARE il Regolamento proposto, relativo al funzionamento del 

C.d.A., allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;   

2. DI TRASMETTERE, lo stesso, a tutti i Comuni facenti parte del Distretto 

Intercomunale Valle del Tevere, per opportuna conoscenza e competenza; 

3. DI TRAMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria 

perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 7:  Discussione in merito al Regolamento dell’Assemblea 

Consortile. 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto in esame 

--------------------------------------------Il CdA----------------------------------  

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto 

Socio-sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, 

Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, 

Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano 

Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la 

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la 

realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed 

Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi 

dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 

23.12.2015;  
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 24.02.2021 con la 

quale è stato modificato l’art. 6 comma 1; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 28.04.2021 con la 

quale sono stati approvati gli emendamenti proposti al testo dello Statuto 

Consortile e che contestualmente veniva delegato il Direttore, a seguito di 

ratifica da parte dell’Assemblea Consortile, ai successivi adempimenti di 

competenza; 

RITENUTO OPPORTUNO adottare un Regolamento che disciplini il regolare 

svolgimento del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Regolamento proposto, relativo al funzionamento dell’Assemblea 

Consortile, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;   

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

con voti favorevoli unanimi 

 ---------------------------------------------DELIBERA ---------------------------------- 

1. DI APPROVARE il Regolamento proposto, relativo al funzionamento 

dell’Assemblea Consortile, allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale;   

 

2. DI TRASMETTERE, lo stesso, a tutti i Comuni facenti parte del Distretto 

Intercomunale Valle del Tevere il presente Regolamento per opportuna 

conoscenza e competenza; 

3. DI TRAMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria 

perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Il Consiglio, con voto all’unanimità dei presenti demanda l’approvazione del verbale 

dell’odierna seduta alla prima riunione utile. 

La seduta si chiude alle ore 16.20 e si prosegue con l’Assemblea. 

  

                                                                           

 La Vice Presidente del Consorzio    

                                                                                   Dott.ssa Rita Colafigli  


		2021-07-14T08:09:34+0000
	COLAFIGLI RITA




