
 

Copia del verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 17,40 in aula destinata allo 

svolgimento delle adunanze presso la sede del Consorzio, si è riunita l’Assemblea 

Consortile convocata nelle forme di legge, in prima convocazione convocata con 

urgenza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

Presenti n. 8 

Comuni delegati: 0 

N. 1 

 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione 

finanziaria, del conto economico-patrimoniale esercizio 2018. 

Data: 07.10.2020  

NOMINATIVO 

SINDACO 

 

ENTE 

APPARTENZA 

QUOTE 

CONSORTILI 

CARICA 

RICOPERTA  

PRES ASS 

Gian Filippo 

Santi 

Comune di Formello 117 Presidente /Sindaco    

  Comune di Civitella 

San Paolo 

18     

- Comune di 

Campagnano di 

Roma 

106     

Elvira Campanale Comune di Capena 95 Assessore     

- Comune di 

Castelnuovo di Porto  

78     

Fatima Masucci Comune di Fiano 

Romano 

138 Assessore     

- Comune di Filacciano 4     

- Comune di Magliano 

Romano 

13     

Nicoletta Irato Comune di Mazzano 

Romano 

29 Sindaco     

Ettore Iacomussi Comune di Morlupo 79 Sindaco     

- Comune di Nazzano 12,5    

- Comune di Ponzano 

Romano 

10     

- Comune di Riano 94,5     

- Comune di Rignano 

Flaminio 

94     

Patrizia Nicolini Comune di Sacrofano 70 Sindaco     

Valentina Pini Comune di 

Sant’Oreste 

33 Sindaco     

Rita Colafigli Comune di Torrita 

Tiberina 

9 Sindaco     



 

Assenti n. 9 

Accertato che gli intervenuti rappresentato una quota consortile pari a 570 e pertanto 

risulta conseguito il numero legale per deliberare; 

Presiede l’adunanza il sig. Gian Filippo Santi nella sua qualità di Presidente;  

La seduta è pubblica. 

 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

VISTA  la propria deliberazione n° 2 del 29/06/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione triennale 2018-2020; 

 

VISTA la  deliberazione n° 5 del 16.07.2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione 

di approvazione della proposta di rendiconto della gestione finanziaria 2018; 

VISTA la determinazione assunta dal Direttore n° 95 del 29.08.2018 di approvazione 

dello schema del conto economico e dello stato patrimoniale dell’esercizio 2017; 

VISTA la propria deliberazione n° 3 del 27/07/2018 di accertamento del permanere 

degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/00, previo parere del 

revisore del conto del 23/07/2018; 

 

PRESO ATTO  che con riferimento ai citati atti sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

del revisore del conto: 

a) in data 06.06.2019 con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31/12/2018; 

b) in data 12.09.2019 con riferimento alla proposta di approvazione del rendiconto 

della gestione finanziaria 2018; 

VISTO l’art. 11 comma 4 del d.lgs. 118/2011 che indica i documenti da allegare al 

rendiconto della gestione; 

VISTO l’art. 227 comma 5 del d.lgs. 267/00 che prevede ulteriori documenti da 

allegare al rendiconto della gestione quali: 

a) elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto; 

b) tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;   

VISTO l’art. 233 bis del d.lgs. 267/00 che dispone sulla redazione del bilancio 

consolidato nel rispetto delle modalità previste dal d.lgs. 118/2001 (allegato 4/4); 

DATO ATTO   che  sulla  presente deliberazione,  in ottemperanza all’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprimono i seguenti pareri: 

- il Direttore del Consorzio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso  parere 

favorevole; 

- il Direttore del Consorzio, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso  

parere favorevole; 

 

 



 

DELIBERA 

DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria 2018 che presenta i seguenti 

risultati: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

      fondo cassa al 1° gennaio   2.215.499,74  

RISCOSSIONI (+)   3.295.979,75       741.603,27    4.037.583,02  

PAGAMENTI (-)      475.423,91    1.490.273,26    1.965.697,17  

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)       4.287.385,59  

pag.ti azioni esecutive non regol. al 31/12 (-)                     -                        -                        -    

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)       4.287.385,59  

RESIDUI ATTIVI (+)      129.266,00    2.412.481,05    2.541.747,05  

RESIDUI PASSIVI (-)          7.806,25       846.696,54       854.502,79  

FPV PER SPESE CORRENTI (-) 
  

       10.489,42  

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 
  

                    -    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018   
(A ) 

(=) 

  

  5.964.140,43  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 

parte accantonata 
     Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/2/2018                     -    

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018                     -    

Fondo accantonamento per residui perenti al 31/12/2018                     -    

   
totale parte accantonata ( B )                     -    

parte vincolata 
     vincoli derivanti da leggi e principi contabili                     -    

vincoli derivanti da trasferimenti   5.899.206,04  

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                     -    

vincoli formalmente attribuiti dall'ente                     -    

altri vincoli                     -    

   
totale parte vincolata ( C )   5.899.206,04  

parte destinata agli investimenti 
     parte destinata agli investimenti                     -    

   
totale parte dest.investim. (D)   

      

 
totale parte disponibile (E= A-B-C-D)        64.934,39  

 

 

2. DI ALLEGARE alla presente deliberazione i seguenti documenti: 

 a) bilancio entrate per titoli; 

 b) bilancio uscite per titoli; 

 c) bilancio entrate per titolo, tipologia e categoria; 

 d) bilancio uscita per missione; 

 e) prospetto entrate per titoli, tipologia e categorie; 

 f) prospetto accertamenti pluriennali 

 g) prospetto impegni pluriennali 

 h) prospetto dati SIOPE 

 i) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

 l) quadro generale riassuntivo; 

 m) equilibri di bilancio 



 

 n) relazione sulla gestione 

 o) elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto 

 p) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 

 

 DI APPROVARE il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2018 che 

presenta i seguenti risultati: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 6.862.132,64 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 6.862.132,64 

CONTO ECONOMICO POSITIVO 915.258,59 

 

DI DARE ATTO che il Consorzio non è tenuto a redigere il bilancio consolidato 

previsto dal d.lgs. 118/2011 art. 11 bis in quanto non ha enti o organismi strumentali, né 

partecipazioni in enti pubblici o privati; 

 

DI PROVVEDERE all'assestamento del bilancio di previsione 2018 mediante 

l'aggiornamento delle partite relative alla gestione dei residui attivi e passivi, al fondo 

cassa, alle previsioni di cassa e dell'avanzo di amministrazione certificato : 

Fondo cassa al 31 dicembre 4.287.385,59 

Residui attivi 2.541.747,05 

Residui passivi 854.502,79 

Avanzo d'amministrazione 4.287.385,59 

 

 

DELIBERA 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO: 
 

                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                               Dott. Gian Filippo Santi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO DEL 18.08.2000, N. 267. 

 

Parere del Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica: 

 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 

Lì, 07.10.2020                                                                              Il Direttore    

                                                                                   Dott.ssa Simonetta De Mattia 

                                                                       
                                                                                   

Parere del Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità contabile: 

 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Lì,   07.10.2020                      

                                                                    Il Direttore                                                                                                                              

                                                                                  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

                                                                      
                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


