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ORIGINALE del verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 16.40 su piattaforma web, 
si è riunita l’Assemblea Consortile convocata nelle forme di legge, in prima convocazione, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 26 OGGETTO: DISCUSSIONE IN MERITO A VARIAZIONE DI BILANCIO           
Data: 27.07.2022  
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Presenti n. 12 
Comuni delegati: 0 
Assenti n. 5 

NOMINATIVO 
SINDACO 

ENTE 
APPARTENZA 

QUOTE 
CONSORTILI 

CARICA 
RICORPERTA 

PRES. 
ASS. 

Gian Filippo Santi Comune di Formello 122 PRESIDENTE/SINDACO Presente 

Giuseppe Cappetta Comune di Civitella 
San Paolo 18 SINDACO Presente 

Alessio Nisi 
Comune di 
Campagnano di 
Roma 

102 SINDACO Presente 

Elvira Campanale Comune di Capena 93 ASSESSORE Presente 

Riccardo 
Travaglini 

Comune di 
Castelnuovo di 
Porto 

79 SINDACO Assente 

Fatima Masucci Comune di Fiano 
Romano 144 ASSESSORE Presente 

Daniele Malpicci Comune di 
Filacciano 4 SINDACO Presente 

Francesco Mancini Comune di 
Magliano Romano 13 SINDACO Assente 

Nicoletta Irato Comune di Mazzano 
Romano 27 SINDACO Assente 

Anna Cecchitelli Comune di Morlupo 77 ASSESSORE Presente 

Alfonso Giardini Comune di Nazzano 12 SINDACO Assente 

Sergio Pimpinelli Comune di Ponzano 
Romano 11 SINDACO Assente 

Luca Giovanni 
Attilio Abbruzzetti Comune di Riano 95 SINDACO Presente 

Vincenzo 
Marcorelli 

Comune di Rignano 
Flaminio 91 SINDACO Presente 

Patrizia Nicolini Comune di 
Sacrofano 70 SINDACO Presente 

Gregory Paolucci Comune di 
Sant’Oreste 32 SINDACO Presente 

Rita Colafigli Comune di Torrita 
Tiberina 10 SINDACO Presente 
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Accertato che gli intervenuti rappresentato una quota consortile pari a 858/1000 e pertanto risulta 
conseguito il numero legale per deliberare; 
 
Presiede l’adunanza il dott. Gian Filippo Santi nella sua qualità di Presidente;  
 

Assiste alla seduta, con funzioni consultive e verbalizzanti, il Direttore del Consorzio dott. 
Federico Conte.  

L'ASSEMBLEA  
 

PRESO ATTO che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni del d.lgs. 
267/00 (art. 2), con esclusione dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali qualora previsto nello 
statuto; 
 
PRESO ATTO che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 01/06/2015 
non prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei servizi, e pertanto, nel caso di 
specie, in materia di contabilità si applicano le disposizioni previste dalla parte II (ordinamento 
finanziario e contabile) del d.lgs. 267/00, tenendo conto delle specifiche peculiarità; 
 

RICHIAMATI: 
 

− l’articolo 42, comma 2 lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 
267 (TUEL) e s.m.i; 
− l’articolo 175, del TUEL: “1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel 
corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte 
seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni al 
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. 3. Le 
variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno…”; 
− i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 

1,comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i; 
− il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile; 
− il D.P.C.M del 28 dicembre 2011; 
− il Decreto legislativo numero 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 23.02.2022 di approvazione del 
bilancio di previsione triennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°13 del 27.04.2022 di approvazione del 
rendiconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 126 del 
13.07.2022 che definisce le somme liquidabili annualità 2022 così come disciplinato dall’art 1 della 
legge 30 dicembre n.178 art 1 c. 794-797 attribuendo al Consorzio un importo complessivo pari a € 
230.779,69 e dovendo adeguare l’importo previsto in bilancio 2022-2024; 
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VISTA la DGR 179 del 5 aprile 2022 “Riparto delle Risorse afferenti al Fondo per l’inclusione 
delle persone con disabilità. Riparto ed assegnazione delle risorse finalizzate alle attività di cui 
all’art 4, comma 3, del DPCM 29 novembre 2021 ” pari a € 69.390,35;  
 
CONSIDERATA la necessità di adeguare la spesa a seguito delle assunzioni in essere nel 2022; 

OSSERVATO che: 
 

1. sono rispettati i criteri stabiliti dall’art. 175 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
2. le variazioni proposte scaturiscono da finanziamenti assegnati o previsti da 
documenti programmatici; 

 
DATO ATTO che le variazioni apportate al Bilancio 2022-2024, con il presente atto, rispettano 
gli equilibri di bilancio, il pareggio di competenza e l’equilibrio di cassa in base ai principi 
stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 
del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 così come integrato e 
modificato dal D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTI: 

− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       -     il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

-     Il d.lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore del Conto con nota del 27.07.2022, n. prot. 1817; 
 
POSTO a votazione il punto con il seguente esito: favorevole all’unanimità; 

               
                    DELIBERA 
 

DI APPORTARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono interamente 
riportate e approvate, al Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di competenza, di cui agli 
allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA 2022 2023 2024 

PARTE PRIMA 
ENTRATE             

variazioni in aumento 123.070,04   30.779,69   30.779,69    

variazioni in diminuzione           

PARTE SECONDA SPESE             
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variazioni in aumento   188.143,57   94.470.69   94.470.69 

variazioni in diminuzione           65.073,53                63.691,00                 
63.691,00 

pareggio 123.070,04 123.070,04 30.779,69 30.779,69   30.779,69 

 

 

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; 
 
DI DARE ATTO che alla data di adozione della presente deliberazione non sono segnalati debiti 
fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/00; 
 
DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento della gestione; 
 
VISTO il D. Lgs.26/2000; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 
Con successiva votazione unanime 

L’ASSEMBLEA 
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE 
  Dott. Gian Filippo Santi 

 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 


