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Verbale Assemblea 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 l’Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”, mediante l’utilizzo di piattaforma telematica, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 28.04.2021; 

2. Discussione in merito a Variazioni Bilancio di Previsione 2021 

3. Discussione in merito a Piano di Zona 

4. Discussione in merito al Regolamento C.d.A. 

5. Discussione in merito al Regolamento dell’Assemblea Consortile 

6. Discussione in merito al Soggiorno Disabili 2021; 

7. Discussione in merito a proposta TG del Consorzio. 

 
In assenza del Presidente del Consorzio, Dott. Gian Filippo Santi, Sindaco del 
Comune di Formello, assume la presidenza la Vice Presidente, Dott.ssa Rita 
Colafigli, Sindaco del Comune di Torrita Tiberina. 
 

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 

 

Lucia Pedicino 
 

Comune di 
Castelnuovo di 
Porto 

 
78 

 
 X 

 

 
Fatima Masucci 

Comune di Fiano 
Romano 

 
138 

 
X 

 

 
Nicoletta Irato 

Comune di 
Mazzano Romano 

 
29 

 
X 

 

 
Ermelindo 
Vetrani 

 
Comune di Riano 

 
94,5 

 
X 
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Fulvio Fiorelli 

Comune di 
Campagnano di 
Roma 

 
106 

  
        X 

Basilio Rocco 
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 
Pimpinelli 

Comune di 
Ponzano R. 

 
10 

  
         X 

Fabio Di 
Lorenzi 

Comune di 
Rignano Flaminio  

 
94 

  
         X 

Patrizia Nicolini Comune di 
Sacrofano 

 
70 

 
 X 

 

Valentina Pini Comune di S. 
Oreste  

 
33 

  
X 

 
Alle ore 17.15 la Vice Presidente del Consorzio, Sindaco del Comune di Torrita 

Tiberina, Dott.ssa Rita Colafigli, constatata la presenza del numero legale 

(614.5/1000) dichiara aperta la seduta e ringrazia i presenti di essere intervenuti. 

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); 

Il Presidente, alla presenza dei componenti dell’Assemblea, pone ai voti 

l’approvazione del verbale del 28.04.2021, già trasmesso. 

L’Assemblea con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 5: Rita Colafigli (Comune di 

Torrita Tiberina), Lucia Pedicino (Comune di Castelnuovo di Porto), Nicoletta Irato 

(Comune di Mazzano Romano), Basilio Rocco Stefani, (Comune di Civitella San 

Paolo) e Silverio De Bonis (Comune di Filacciano), poiché assenti nella seduta 

precedente, approva il suddetto verbale. 
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Si passa al punto 2: Discussione in merito a Variazioni Bilancio di Previsione 

2021 

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

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

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; 
 
VISTA la propria deliberazione n° 1 del 24.02.2021 di approvazione del “bilancio preventivo 
triennale 2021-23”; 
 
VISTA  la propria deliberazione n° 6 del 07.04.2021 di approvazione del “rendiconto della gestione 
finanziaria ed economico patrimoniale esercizio 2020”;  
 
VISTA  la propria deliberazione n° 11 del 28.04.2021 di approvazione dell’“Assestamento al 
bilancio di previsione 2021/2023”; 
 
VISTA la deliberazione assunta dal CdA  n° 32 del 26.05.2021, avente ad oggetto “Variazioni al 
bilancio di previsione triennale 2021/2023 art. 175 commi 2 e 4 d.lgs. 267/00 e verifica equilibri di 
bilancio ex art. 193 d.lgs. 267/00.-“ 
 
PRESO ATTO che in merito è stato acquisito il parere del revisore del conto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 239 del d.lgs. 267/00 [prot. n° 725 del 26.05.2021]; 
   
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 RATIFICARE  e APPROVARE la deliberazione del CdA n° 32 del 26.05.2021 
riguardante  variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 – come meglio riportato 
nel prospetto allegato alla deliberazione del CdA n° 32 del 26.05.2021, che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
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 
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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 DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa la punto 3 Discussione in merito a Piano di Zona 

La Vice Presidente cede la parola al Direttore che illustra il Punto. 

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

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; 
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- 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;  

- 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 
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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; 

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; 

- Visto quanto disposto dal CdA nella seduta odierna  

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. Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 4: Discussione in merito al Regolamento C.d.A. 

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

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

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 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 

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 5: Discussione in merito al Regolamento dell’Assemblea 

Consortile 

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

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

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, 
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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 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. Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 7: Discussione in merito al Soggiorno Disabili 2021 

Il Direttore illustra lo stato dell’arte relativo ai Soggiorni Disabili relativi 

all’anno 2021 

Si passa al punto 8: Discussione in merito a proposta TG del Consorzio 

Il Direttore illustra la proposta e dopo una breve discussione si arriva alla decisione 

univoca di rimandare l’eventuale adesione a fine anno.  
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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 18.00. 
 
 
                                                                                La Vice Presidente del Consorzio    
                                                                                   Dott.ssa Rita Colafigli  
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