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Titolo I
DISPOSEIONIGENERALI

Art.l
COSTMUZIONEDEL CONSORZIO.
1. I Comuni di Albera Ligue, Arquata Scrivia"Basaluzm, Borghetto, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure,
CapriatadOrb4 CarregaLigure, Carrosio,CassanoSpinola, FmncavillaBisio, Fraconalto,Fresonara"Gavanan4
Gavi, Grondon4 Mongiardino, Novi Ligure, Parodi Ligue, Pasturana,Pozolo Formigaro, Roccaforte Ligure,
RocchettaLigure, SanCristoforo, Sardigliano,SerravalleScrivia.Stazzalo,Tassarolo,Vignole Borbera,Voltaggio,
allo scopodr raggnrngere
il fine individuatonel patto di convenzionesi costituisconoin consorzioai sensidell'art.25
della Legge 8 giugno 1990n.142,che assumela denominazionedi "CONSORZIOINTERCOMLINALEDEL
NOVESEDEI SERVIZIAILA PERSONA" (C.S.p.).
2. Nel Consorziopossonoenharea far partealti enti iocali, con le procedureindicatedallo Statuto.

Arl.2
NATURA GruRIDICA DEL CONSORZIO
l. Il Consorzio è Ente strumentaledegli Enti locali, dotato di personalitàgiuridica e di autonomia gestionale"
costituitoper gestìrele attivitaed i servizisocio assistenzidiindicati in questoSktuto.

ART.3
SEDEDEL CONSOMIO
l. Il Consorzioha sedelegalein Novi Ligure.

ART,4
SCOPODEL CONSOMIO
l. Gli Enti locali aderenti,secondola convenzioneed attraversoil Consorzio,si prefiggonodi gestirele attiviia ed i
servizisocioassistenzialiconsistentiin :
a) interventidi assistenzaeconomica
b) assistenzadomiciliare
c) interventisocioeducativisul territorio
d) assistenzaallapersonadisabileex art. 9 L. 10N92
e) interverúiper minori ed incapacinell'ambitodei rapporti con lautorità giudiziaria
fl interventidi promozionedellasocializzazione
g) interventiprevistidall'art.23del D.P.R. 676/77
h) affldamentia famiglie,nucleiparafamiliari"singoli e comurdtà
i) inserimentiserviziresidenzialie semiresidenziali
l) integrazionirette
m) gestionedirettadi seryiziresidenzialie semiresidenziali
n) attività delegatee subdelegate
dallaRegionePiemonte
o) gesdonedi attivitàsocialia rilievosanitarioex D.P.C.M.8.8.1985
p) gestionedi ogrualta firnzioneassistenziale
attribuitao tasferita agli Enti iocali con Leggedello Stato
q) gestionedi ultenori servizisociali
r) alhi servizidi cui allart. 22 dellaL.14U90

ART.5
SERVIZIAC,GIUNTTVI
l. Il Corsorzio puo erogareseruiziattinenÍ allo scopoper cui è stato costituito, aggiuntivirispetto a quelli previsti
dall'art.4 in favoredegli Enti Consotziali,su richiestadegli enti stessi.
2. I relativi oneri sono a caricodeeli Enti nchiedenh.

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZADI AMMINISTRAZIONEE DI GESTIONE

ART.6
DURATA DEL CONSORZIO,RECESSO"
AMMISSIONEDi NUOVI ENTI
l. Il Consorzioha durak fino all'anno202óed é prorogabilealla scadenza.
2. Il Consorziosi scioghe;
a) per í1decorsodel tempo stabjlitoper la suadurata;
b) per recessodi uno o più enti cherappresentanoalmenoi dueterzi dellequotedi partecipazione;
c) per decisionedi almenovcnfuno Conslgli Comunali.
3. In casodi scioglimentoil patimonio del Consorzio è ripartito ta gli Enti consoniati in rapporto dle quote di
partecipazionestabilitedalla convenzione,nonché al tempo di duratadell'adesioneal Consorzio;glí oneri diretti e
indotti inerenti alla liquidazionesono a carico degli enti consorziati.In tale caso,l'Assemblea Consordale, sulla
basedi accordl con gll Enti Consordati, determina la destinazioneai Comuni del personaledel Consorzio.
4. Il recesso,cosi comeI'adesionedi nuovi Enti al Consorzio,deveessereapprovatoda futti gli Enti consorziati,con
le modalitaprescritteper le modifiche dello Statutocornorzialeed è ef,ficacedalltnizio dell'armosuccessivo.
5. In casodi recessoanticipatodi taluno degli enti consotziati,con le modalità di cui alla convenzione,il patimonio
consortileresta di proprietà del Consorzio,in tal caso la quota di partecipazionedel consorziatorecedutova ad
acsresceîeproporzionalmentequello deg! altri.
6. Il personale dl precedente appartenenza dell'Ente che recede sarà csmunque trasferlta dalla Planta
Organicadel Consorzloa quella dell'Ente reredente.

ART,7
ADOZIONEE MODIFICA DELLO STATUTO
1.Lo Statutoe approvatodai Consigli degli Enti consorziatia maggiorarzaassolutada componenti.
2. Le modifiche che riguardanoi fini, ia durata,i rapporti finanziari e il regime contabile,gL obblighl e le garanzie,
forganizazione e le firnzioni degli organiconsortili,la respornabilitàin assembleadei rappresentantidegli enti, sono
approvatedai ConsiglidegliEnti consoniati"con ie modalitàdi cui al primo corìma.
3. Ogtrl alta modifca dello Stahrto è deliberatadall'Assemblea a maggioranzadei due terzi delle quote di
partecipazionecostituenti I'Assemblea.

Titolo II
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. B
GLI ORGANI
l. Sonoorganidel Consorzio:
a) I'Assemblea
b) il Consigliodi Amministazione
c) il Presidente
d) il Direttore

CAPO I

ART.9
POSiZIONE
COI'.,f
1. L'Assembleaè compostadai rappresentantidegli Enti consoniati nellapersonadel Sindaco,del Presidenteo di un
ioro delegato.
del membrodi diritto dell'Assembleadevonoawenire per iscritto.
2. La delegae la revocadellarappresentanza
CiascunEnteassociatoadedsceal Consorziocon responsabilitàpari alla quota dr partecipazionefissatadallo Statuto
e corsegu.entemente
in misuraproporzionaleesercitail voto in Assembiea.
3. La durataur caricaiiell'Assembleacorrcide con 1adurata dellamaggioranzadei ConsigiidegliEnti consorziati.
4. Della sostituzionedei singoli componentidimissionari,revocatio cessatidall'ufficio per alta causa"I'Assemblea
prendeatto nellaprima sedutadopo chefEnte ha comunicatoil nominativodel sostituto.
5 Qualora,a causadellascadenzadifferenziatadei Corsigli degli Enti consorziati,venganorirurovatealmenoil 506/o
dai Sindaci,l'Assembleaprocedeall'elezionedi un nuovo Presidente.
dellequoterappresentate
procede
6. L'Assemblea
all'elezionedel nuovo Presidenteanchequandocolul cheè in caricavlene sosfltuitc ai
presente
sensidel 40 commadel
artlcolo.
ART.IO
QLTOTEDI PARTECIPAAONE DIzuTTO DI VOTO
1. Il diritto di voto spettantea ciascun Ente consorziatoè comspondentealla sua quota di partecipazioneal
Consotzio,determinatacomesegue:
- una quotaogni mille abitantio frazionedi mille.
2. Per I'eventualeadesionedi Comunità Montane sarannoathibuite le quote di partecrpazionedi cui al punto
preceder*e,in base agli abitanti dei Comuni delle stesseComunità Montane che non farmo parte di questo
Consorzio.
3. PerI'adesionedi alfri Enti locali sarannoathibuite cinquequotedi partecipazionesiascuno.

ART.I1
COMPETENZE
1. L'Assembleaè I'organodi indirizzo e di conhollo politico-amministativo.
2. L'Assembleaha competerualimitatamentealle seguentimaterie:
a) elezionedel proprio Presidente,del Presidentee del Vice Presidentedel Consigliodi Amminishazione;
b) nomina decaderuae revoca dei componenti del Consiglio di Ammimshazionener casi previsti dalla
Leggee dallo Statuto;
c) nominadelrevisore;
d) determinazionedelf indennitàspettantiagbamministatori e al revisore;
e) indirizzi per le nomine di competenzadel Consorzio secondoquanto previsto dall'art.z5,terzo comma
dellaLegge142/1990;
fl programmi, bilancio annualee pluriennalee relativevariazioni, rendiconto;
g) regolamentichein baseallaLegge8.6.1990n.142competonoal ConsiglioComunale;
h) atti di disposizionerelativi al patimonio immobiiiare consortile e conhazione di mutui e prestiti
obbligazionarinon previstiespressamente
in atti fondamentalidell'Assernblea;
i) convenzioniprevistedallo Statuto,ma non in atti fondamentali;
l) nomina di commissioniassembleari.
3. L'Assembleaadotta,altesì,le modifiche dello statutodi cui all'art.l tsrzo comma.
4. Gli atti di competenzadell'Assembleasono atti fondamentalie vengonotasmessi agii enti consoniati.

ART.I2
FI.]NZIONAMENTO
l. La sedutadi insediamentoe la prirna sedutasuccessivaal rinnovo dell'Assernbleaviene conl.ocatae presiedutadal
Sindacodel Comunesededel Consorzio.
2. In taii seduteI'Assembleaprowede iruranzituttoai seguantiademprmenti:
a) prendeatto dellasuacomposizionee determinala quota di partecipazionedi ciascunenteconsorziato,in
baseallapopolazioneresidenteal3l Dicembredel pemrltimoannoprecedente;
b) nominail Presidentedell'Assernblea;
c) nomlna,c:onvotazloni separate,lI Presidentg ll Vlce Presldentg e gll attri membrl del Consigliodi
Arruninisfrazione, con la maggioranzadei due terd delle quofe di parteclpazione.
3. L'awiso di convocazionecon I'indicazionedell'ordinedel giomo, del luogo, della data e dell'ora della sedutaè
notificato ai membri dell'Assembleaento cinque giomi per la sessioneordinariaed ento te giomi per la sessione
sbaordinariaed é pubblicatoall' aibopretono dellasedeconsortile.

-'l

a}neno24
d'urgerua,nel qualcasoI'avr"isodowà pewenire,anchetelegraficamente,
la convccezione
4. E' ammessa
oreprima dell'orafissataper la secluta.
5. All'ordine dei giomo possonoessereaggnmtiin casodi urgenzaargomentifino a 24 ore prima dell'orafissataper la
seduta,previacomunicazionesuitta ai componentiI'Assanblea.
6. L'Assembleasi riuniscein sessioneorclinariaper I'approvazionedel bilancio preventivoe del conto oonsuntivoe
negli alti casiprevisti dallo Siatuto.
7. L'Assembieasi riuniscealhesi in sessionesfaordinaria su iniziativa del Presidenteowero su richiestadi almeno
un terzo dellequote o su richiestadel PresidenteclelConsigliodi Amminishazione.
8. L'Assembleaè validamentecostihntaquando siano presentialmenoi due terzi delle quote di partecipazionein
prima convocazioneedtl,5A%dellequotedi partecipazionein secondaconvocazione.
9. La secondaconvocazionenon potà awenire prima di 24 ore dallasedutaresadesertae potà esserepreannunciata
conI'awiso di primaconvocazione.
10.Le deliberazionisonoadottatea maggioranzadi due terzi dellequotedi partecipazionepresenti,ad eccezionedei
casiin cui sianorichiestemaggioranzequalificatedallaLeggeo dallo Statuto.
11. Le sedutedell'Assembleasono pubbliche, salvo quando vengonotrattate questioni, riguardantipersone,che
richiedanola tutela del diritto delTaisewaîena.
12. I voti e le astensionisono espressiper alzatz di mano e, se lo ritiene il Presidente,per appello nominale; la
votazioneawiene a scrutiniosegretonei casiindicatí dallaLegge.Le deliberazioniconcementipersonesono aclottate
a scrutiniosegreto.I1 Segretario,in quest'ultirno caso,accertaI'esitodellavotazionecoadiuvatoda tre scrutatori.
13.Durantela sedutadi prima costihrzionedell'Assembleale fimzioni di Segretariovengonosvoltedal Segretariodei
Comunesededel Consorzio.

ART.13
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
l. Il hesidente viene eletto dall'Assembleanel suo seno, con la maggiorarua dei due tetzi delle quote di
partecipazionecostituentiI'Assemblea.
2. Il Presidenteconvocae presiedel'Assembiea.Sottoscriveinolte, irsieme al Segretario,i verbali dell'Assembleaed
inhattienerapporti con gii Enti aderenti.
3. ln casodi assenzao impedimentodel Presidentele firnzioru di cui al comma i sono svolte dal rappresentante
dellEnte portatoredellaquotadi partecipazionepiù aitao, in casodi parità,dal più a:izianodi età.

CAPO II
IL CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE

ART. 14
COMPOSEIONEE DURATA IN CARICA
l. Il Consiglio di Amministazione è eletto per la súessadurata del Consiglio Comunale, in coincidenzacon il
rinnovo dellamaggiorarzaderConsigiidegli Enti consorciatidall'Assembleanella suaprima adunarzae si compone
di cinqueCorniglieri,compresoil Presidenteed il Vice Fresidente,estemiall'Assemblea.
2. L'elezionedel Consigiio di Amministrazioneawiene a maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione
costituentiI'Assembiea.
3. I componentidel Corsiglio devonopossederei requisitidi eleggibilitaalla caricadi ConsigliereComunale,nonché
competenzatecnica o ammlnlsfrativa,
4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamentodei loro successori.I Consigliai che
sostituisconoi componenticessatianticipatamentedallacaricaesercitanole loro firnzioni fino alla scadenzanahuale
del Consigliostesso.

ART.15
REVOCA
1. Il ConsigliodiAmminishazionepuò essererevocatoa seguitodi presentazionedi una mozionedi sfiduciain base
propostada 113dellequotee approvatadall'assemblea
a maggioranza
allemodalitàdell'art.37,2" commaL.N. 142190
partecipazione
quote
costituentiI'Assemblea.
dei due tetz, delle
di
2. Nella stessasedutal'Assembleanominail nuovo Consigliodi Amministrazione.

ART.I6
COMPETENZE
1. Il Consiglio di Ammrristrazione compie, in athmzionedegii indin-zziespressidall'Assemblea,tutti gli atti di
amministazionechenon sianoatiribuiti dallaLeggeo dallo Statutoad altd organi.
2. Sulla buse degii :r:rúr1zàstabilit dall'Assemblea,il Consigiio di Amministrazione proceclealle nomrne dr
commi5 e 5 bis, dellaLeggeM490.
competenza
del Consorziosecondoquantodispostodall'art.36,
3. Adotta tutti gli atti necessariper l'attuazioneclelledeliberazionidell'Assemblea.
all'éssemblea
sullapropriaattiviti anchein sedutadiversa da quella dl bilanclo.
4. Riferisceannualmente
5. Adotta deliberazionid'urgenzain materia dl variazioni dl bllancio. Tali delibelazionid'urgenzadovrarmoessere
sottopostea ratjfca dell'Assemblea
neliaprima sedutasuccessivaallaloro pubblicazione.

ART.17
FLINZIONAMENTO
l. 11Consrglioè convocatodal Presidentedi suainiziativaowero su richiestadi 3 componentio del Direttore.
2. Le deliberazionidel Consigliodi Arnminishazionesono valide se è presentela maggiorarzadei componentie se
adottatea magglotwuadei presenti.
3. Le sedutedel Consigliodi Amministazione non sonopubbliche.
4. I Consiglierisrrnoresponsabilicollegialmentedegli atti del Consigliodi Amminisbaziotte,satvoche per quelll per
i quali hannoespressodissensomotivato.

CAPO III
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO- IL VICE PRESIDEWTE

ART. 18
l. Il Presidenteed il Vice Presidentevengonoeletti dall'Assembleanella prima sedut4 con le modalitàprescritteper
la nomina del Consigliodi Amministazione.
2. II Presidente e I'organodi raccordota Assembleae Consigliodi Amministazione, coordinaI'attivitadi indirizzo
con quelladi govemoe di amministazionee assicuraI'unità delleattivttàdel Consorzio.
3. Sowaintendee vigila sullesecrzionedelledeliberazionie srfl'andamentodegli ufflci.
4. Presiedeil Corsiglio di Amministazione e ne promuove e coordjnatattivitir, sottoscrivele deliberazioru;ha Ia
rappresentanza
legaledel Consorzioe puo starein giuriizjo prevtaaatonzaÀone del Consigliodi Amminisbazione.
5, 11 Presidentedel Consiglio di Amministazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assisterealle seciute
dell'Assemblea.Deveesseresentitoogni volta chelo richiede.
6. ln caso di necessitàparticolari,il Presidentepuo adottareprowedirnenti d'urgenza,da sottoporrea ratifica del
Consighodi Amministazione nellaprima seduta,
7. Il Vice Presidentesostituisceil Presidentein casodi assenzao di impedimento.

ART.19
RIMOZIONEE SOSPENSIONE
l. 11Presidentedel Consiglio di Amministazione può essererimosso e sospesoai sensi dell'art.4Odella Legge

rM90.

CAPOIV
IL DIRET"TORE

ART.20
NOMINA
l. Il Direttore e nominato dal Consiglio di Amminishazione sulla base degli indirizi stabiliti dall'A5ssm61ea
e in
conformitàallemodaliîaprevistedallaLegge.
2. Il Responsabile-Coordinatore
dei ServiziSocio-Assistenzialiassumela fimzione di Direttore Socio-Assistenziaie
ai sensidell'afi.43dellaL.R. 6?J95.

3, L'indivicluazionedelle fururom vicane, per i casi cli assenzao di impedimento del Dilettote, saià eiefinitadal
Consigliodi -É,rnministnnonè,sentitoil Direttore.
ART.21
COMPETENZE
1. I1Direttoreé I'organoprepostoallagestionedell'atbvitadel Consorzio,Curail raggiungimento<iegliobiettivt fissat
clall'Assanbleae dal Consigliodi Amminishazioneseccndo princrpi di efficaciae di effficierza.
2. Il Direttore, in particolare,eseguele deliberazioni degli organi collegiali, formr:la proposte al Corniglio dr
dirige il personale,inoga i
Amministaaone, esprimeil pareretecnico, ai sensi clell'art.53 delia Lege 14211990,
prowedimenti disciptinarinon assegnatidalla Leggeo dallo Statutoad albi organi,presiedele commissionidr gara,
nonchele commissioniperla selezionedelpersonale.
3. lntervienealleriunioni del Consigliodi Amministazione e dell'Assembleasenzadjritto di voto.
4. Esercitatutte le alte fiiruioni chegli sono athibuite dallaLegge,dallo Statutoe dai Regolamenti.

CAPO V
IL RE\']SORE

ART.22
NOMiNA E REVOCA
1. La revisione economico-finaruiariadel Consorzio é affidata ad un revisore nominato dall'Assembleaa
maggioranzaassolutae sceltofra i soggettiplsvisti rlallaLege.
2. Il revisore{ura in caricafe anni a decorreredalia datadi esecutivitàdell'atto di nomina ed é rieleggibileuna sola
volta.
3. Il revisore e revocabile solo per inadempierua e cessa dalltncarico per scaderza del mandato, dimissioni
volontarie,impossibilitaderivanteda qualsiasicausaa svolgerelinoarico per un periodo di tempo superiorea te
mesi.

ART.23
COMPETENZE
i. L'attivitàed il firnzionamentodell'organodi revisionesono disciplinatedaila Legge.
2. Il revisore,nell'eserciziodellafrrnzionedi contollo e di vigilanzasullaregolaritàcontabile,fiscalee finanziariadella
gestionedell'Ente,ha diritto di accessoagli atti e documentidel Consorzioed ai relativi ufil.ci e può parteciparealle
sedutedellAssemblea.L'awiso di convocazionecon lSndioazisnedell'ordine del giomo, del luogo" della data e
del|ora dellasedutae noti.ficatoal revisorenei termini sfabiliti per la convocazionedell'Assemblea.
3. Il revisore collabora con I'Assemblea fomendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed
economiche,valutazionipreventivee corxuntive di efficienzae di efficaciadell'attivitàdel Consorzionei perseguire
gli scopi consortili.
4. Ii revisorepuo parteciparealle sedutesu richiestadel Consighodi Amminishazione.

TTTOLO
ru
PERSONALE

ART.24
ORDINAMENTODEGLII.IFFICI
1. Il Consigliodi Amministazione, approvala PiantaOrganicadel Consonio e I'ordinamentodegliuffici in cui sono
determinatele competenzee le responsabilrtàdel personale.
2. Lo stato giuridico ed il tattamento economicodel personalee disciplinato dalla Leggee dai conhatti collettivi
nazionaliper il personaledegli Enti locali.
3. La PiantaOrganicarideterminatadal ServizioSocio-Assisteruialedell'exU.S.S.L.73 comeapprovatadallaGiunta
Regionale,potà esseremodi-ficatadal Consorzio con successiviprowedimenti. il personaledel Servizio SocioAssistenzialedell'ex U.S.S.L.e quello messo a disposizionedagli Enti locali é tasferito rrella Pianta Organicadel
comemodificatodallaL.R. 94/1995.
Consorzioai sensidell'art.4ldellaL.R. 6211995,

ART.25
IL SEGRETARIO
L I1Corsiglio dí Ammìrustazionenominata i segretaridegli Enti consorziatiil Segretariodel Consorzío.
2. 11Segretanop.artecipaalle ririniom dellAssembleae del Consrglrodi Amminisbazionedel Consolzio e redigei
verbah,
3. Cural'ishuttoria dellepratichecorredandoledei pareriprevistidallaLegge'
al Direttore.
4. Assiste|e gared'appalto,roga i contatti e svolgele alhe firnzioni previstedallaLeggee non assegnate
gli
Enti
consorziati.
fra
di
Amministrazione
dal
Corsiglio
scelto
un
Segretario
da
5. Le flguioni vicariesarannosvolte

TITOLO IV
CONTABILITA'E GESTIONEECONOMICO-FINANZIARTA

ART.26
PRINCIPIGENERALI
l. Il Consorzioesplicala sua attività con autonomiagestionale,finarziaria e patrimoniale,sulla basedeí princtpi di
\
efficaciq efficienzaed economicitàdellagestione.
2. Nel rispetto dei principi delfordinamentofinanziarioe contabile,al fine di consentireil conhollo economicosulla
gestionee sull'efficaciadellazione del Consonio, i documenti contabili sono redatti in modo da cornentire una
letturaper progmmm| servizi-interventied obiettivi.
3. Nel regolamentodr contabilità sono previste, metodologie di analisi e valutazione"nonche rilevazioni che
consentonoil contollo srfl'equilibrio economicodella gestionedei bilancio, ia valutazionedei costi dei sen'izi e
dell'usoottimaiedel patimonio e dellerisorse.

ART.27
BILANCIO DI PREVISIONEANNÚALE
L II bilancio di previsionearurualeè lo sfumento dell'azionepolitico-amminis*ativadel Consorzio.Nel bilancio
sonomppresentatele operazionifirxanziaîieche si presumevenganoeffettuatenel corsodell'anno.
2. Il bilancio di previsionearurualeé informato ai principi di unit4 annualit4 universalitàed integrita vendicìtìr,
pareggiofinanziarioe pubblicita.La sihrazioneeconomic4 come definita dall'art.4,sesto comma, del D.Lgs.o
77/l995"non puo presentareun disavarzo.
3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, é proposto dai Consiglio di Amministazione
allassanbleaper I'approvazioneento il termineprevistodall'art.55dellaLeggeL42/1990.
4. Le variazionial bilancio di previsionesono adottatenon olte il 30 Novembre.Le varia-aonidi bilancio possono
essereadottate dal Consglio di Amministazione, in via d'urgenza"salvo ratifica, da parte delLassembleae,
comunque,ento il3l dicembre,In casodi mancatao parzialerati-ficadel prowedimento di variazioneadottatodal
Consigiiodi Amministazione, l'assembleaé tenuta ad adottarenei successiviùenia giomi, e comtulqueento il 31
Dicembre,i prowedimenti ritenuti necessarinei riguardidei rapportisorti sullabasedelladeliberazionenon ratificata.
generale,approvatadall'assembleaeniro il 30 Novembre, consistenella verifica
5. La variazionedi assestamento
generaledi tutte le voci di bilancio al fine di assicuraremantenimentodel pareggiodi bilancio.
6. Il btlanclo dt previsione annuale, il bilancio pluriennale e la reladone previslonale vengono inviati al
componenti l'Assemblsa normalmente ahnenoqutndtci giorni prlma del termine per I'approvadone'

ART.28
ACCESSOED INFORMAZIONE
la conoscenza
1. Il Consorzioassicuraarcittadini ed agli organismrdi partecipazionedi cui all'art.6della legge 142190
del bilancio annuale,neisuoi contenuticaratteristicie significativi,nonchédegli allegati
2. L'awio del procedimentoamministativo, ove non sianoriscontabili esigenzedi particolarecelerità,da evidermare
nel prowedimento, deveesssrecomunicatoai diretti interessatie a coloro ai quali essopossaarrecareindirettamente
pregiudizio.
3. Lcittadini, por[atori di interessipubblici o privati, cui possaderivmeun pregiudiziodel prowedimento, nonchéi
proprietaridi interessidiffirsi costituiti in associazioneo comitato,harmofacoltadi intervenirenel procedimeiito.Essi
possonoprenderevisione,salvo i casi di divieto previsti dalla legge,dei relativi atti e presentarememorie scritte e
documenti,cheil Consorzioé tenuto a valutareove sianopertinentiall'oggettodel procedimento.
4. Il regolamento,da adottarsienbo be mesi dall'entratain vigore dello Statuto,stabiliscele modalita di informaaone
e di accessodei cittadini singoli o associatiagli atti del Consorzioe cliinterventonei procedimentiamministaf,vi.

5. Il regolamento,inolbe: determinai tempi di ciascuntipo di procedimento;individua,per ciascunprowedimento di
competenzaconsortile,il responsabiledel procedimentoe la sua duratamassima;determinail tempo ento il qualei
soggettíinteressadpossonoformulare osservazionie famministrazionepronunciarsi;indica il soggettocompetante
ad emettereil prorvedirnentofinale.
6. L'amministazione consortile, in accogJrmentodelle osservazionie proposte presentateai sensi del secondo
comma"puo concludere,senzr pregiudiziodei diritti di terzi, perseguendoin ogri casoil pubblico interesse"accordi
con gli interessatial fine di determinareil contenuto discrezionaledel prowedimerrto finale. Le modalita di tali
accordisonodisciplinatidallalegge.

ART,29
PARTECIPAZIONE
i. I1 Consorzio,con fadozione di appositi prowedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi
erogati,prevedendoogri possibileforma di partecipazioneconsultivadegliutenti.
2. 11Consorzia,a tal flne,è impegnato:
a) ad assicurarechesia datatempestivarispostascrittaai reclamidegliutenti;
b) a promuovereassembleeo incontri richiesti da associazionio da guppi di utenti, allo scopo di discutere
proposterrtese ad assicurarela miglioregestioneda servizi;
c) a curarerapporticon ie istihrzionisanitariee sociali;
d) a predisponepubblicazioni divulgativeal fine di ilhxhare ai cittadini i dati essenzialidelle attività del
Cornorzio e ie modalitàdi fruizione dei servizi.
3. 11Consorzio, awalendosi, se necessariodi enti ed istituti di comprovataesperienzae serietàlpuo predisporre
ricerche e studi srf livelh di gradimentotiei servizí offerti all'utenza.I risultati di essesono comunicaù agli Ent
assosiati.

ART.30
PI.ANOESECUTIVODI GESTIONE
1. Sullabasedel bilancio di previsionearmualee su propostadel Direttore,il Consigliodi Amministazione, approva
il piano esecutivodi gestione,nel qualesonoindividuati gli obiettivi di gestionee vieneaffidatala reslirzaÀonedegh
ai respornabilidei servizi.
stessi,unitamentealle dotazioninecessarie,
2. Il regolamentodi contabilitadisclplinale relativemodalitàe competerze,in adempimentoallenorne vigenti.

ART.3I
BILANCIO PLURIENNAIE
1. Il Consorzioallegaalbilancio annualedi previsioneun bilanciopluneruraledi competenza,di duratapari a quello
della Regione e comunque non inferiore a te anni" informato agli stessi principi di Legge, escluso quello
dell'armualità.
2. Il bilancio pluriennalecomprendeil quadro dei mezz, finanziari che si prevededi destinarealla coperhra delle
speseper ciascwrodeglianni considerati.

ART.32
RELAZIONEPREVISIONALEE PROGRAMMATICA
l. La relazioneprevisionalee programmatica,riferita ad un periodopari a quello del bilancio pluriennaleed allegataal
bilancio annuale,determinagii indirizi dell'attivitadel Consomio.
2. La relazioneprevisionalee programmaticaé redattaper programmi,con riferimento a quanto indicato nei bilanci
annualee plurierurale,specificandonele finalità e le risorseumane e stumentali ad essi destinate;comprenderun
valutazione generale sui mezzi finanzian, individuando le fonti di finanziamento e fomendo la mohvata
dimosbazionedelle variazioni intervenutenspetto allesercizio precedente,in termini finaruiari ed in termini di
efflcacia,efficienzaed economisità.

ART.33
CONTROLLODI GESTIONE
L Al fine di garantre la realirzaàonedegh obiettivi programmab,la corretta ed economicagestionedelle risorse,
Itmparzialita,il buon andamentoe la tasparenza dell'azioneamminisnativa,il Consorzio applica il controllo di
gestionesecondole modalitàstabilitedallaLeggee dal Regolamentodi contabilita.

2. Il conhollo di geshoneé la proceduraduetta a verificare 1o stato di athrazioneclegli obiettivi proglammati e,
aftraversol'analisi delle risorseacqusite e delk' comparazioneba i costi sostenude la qualità e quanhtadei servrzi
ofTatr"la furzionalità dellorganizzaaonedel Consorzio,l'efficacia,I'efficienzaeCri livello di economicitànell'attività
dt rcalizzazonedei predethobiettivi.

ART.34
RENDICONTO
L I rifl{tati della gestioneconchrsasiil 31 Dicembre dell'annoprecedentesono dimostrati atbaversoil randiconto
redattoin conformrtÀallalegge.
2. Lo schemadi rendiconto"predispostodal Direttorc,vienepresentatoal Consigliodi Amminishazione.
3. Lo schemadi rendicontoé trasmessoal revisoreche redige la relazioneprevistadall'articolo57, quinto e sesto
conlma!dellaLegge142190.
4. I1rendiconto é approvatodall'Assembleaenbo il 30 Giugno dell'anno successivoall'eserciziofinanzíariocur si
riferisce,tenutomotivaùamente
conto dellarelazionedel revjsore.
5, Essoviene lnviato ai mmponenfi I'Assemblefl,normalmentealmeno quindici giorni prlma del termine per
I'approvazione.

ART.35
PROVVEDIMENTIDI RIEQI"IILIBRIODEL BILANCIO
1. Ento il 30 Settembre,l'Assembleaprowede ad effettuarela ricognizionesullo stato di attuazionedei programmi,
dando atto del permaneredegii equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamentonegativo, adottando
contesh:almente
i provvedjmentidi ripiano.
2. La deliberazionee allegataal rendicontodell'eserciziorelativo.

ART.36
PATRiMONIO
l. Il pahimonio del Consoruioè costihritodai beni immobili e mobili frasferiti dagli enti consorziati,nonchédai beni
acquisitidal Consorziostesso,
2. I beni del Consorziosonodettagliatamente
inventariatisecondole norme stabiiitenel regolamentodi contabilità.

ART.37
METTI FINANZTARI
1. Il Con;sorzioprowede al conseguimentodegli scopi statutnrimediantei tasferimenti arurualidegli enti consorziaù,
deliberatidall'Assemblea,
i contibuti ed i tasferimenti statali"regionaiie di albi enti pubblici ed albe enhate.

ART.38
TRASFERIMENTT
E QUOTEDI PARTECIPAZIONEDEGLI ENTI CONSORZIATI
L I tasferimenti annualidegli enti consorziati, sono determinatiin sededi approvazionedel bilancio di previsione.
2. I tasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le modalita previste in
convanzione.

ART.39
SERVIZIODI TESORERIA
l. II serviao di tesoreriaé affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgeretale attività con Ie procedure prer'lste
dalla Legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreri4 le modalità di affidamento,i relativi adempimentie responsabilitir,sono
disciplinatidallaLeggee dal regoLramento
di contabilità

ART.40
CONVENZIONI E CONTRATII
a rilievo sanitarioe le attività inerenti alla hrtelamaterno-infantile
l. Il Consorzioesercitale attivita socio-assistenziali
e delLetaevolutivastipulandoappositaconvenzionecon l'aziendasanitariain conformrtàallalegislazioneregionale.

2. Il Consorziopotuàstipulareappositeconvenzioniper I'erogazionedi servizi ad Enti locali non aderenti,pi'evia
quantificazionedei cosf,ed athibuzionedei reiativi oneri a cancodi tali enti.
3. Il Consorzio puo stipulare apposite convenzioni per I'afiftdamentodella gestione di attività o servizi socioassisteruialiin conformita a quanto stabilito dalla Legge Regionale.utilizzando, in via prioritaria. le risorse del
territorio.
4. Medianteappositoregolamenfosono disciplinatigli appalti di lavori, le fomiture di bení e sen"izi,le vendite,gli
acquisti-le permute,le locazioru.
5. Nel regolamentodi cui al quarto comma sono determinatela natura,ii limite massimodi valore e le modalita cli
esecuzione
dellespesechepossonoesseresostenutein economia.

TITOLO V
RESPONSABILTTA'E CONTROLLI

ART.4I
RESPONSABILITA'
l. Aglr Amministaton" al Direttore,al revisoreed al personaledel Consorziosi applicanole disposiaoniin rnateriadi
responsabilitàprevistedall'ordinamentodelleautonomielocali.
ART.42
CONTROLLOE VIGILANZA
1. Al Consorao si applicanole disposizionisul contollo e sdla vigilaflzaprevistedall'articolo49 dellalegge 142190,
comestabilitodallaleggeregionalein materia.

ART.43
PUBBLICAZIONEED ESECUTIVITA'DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazionidell'Assemblea sono pubblicate all'albo pretorio del Consorzlo e del Comune sede del
Consorzloe trasmesseagli enfi consorziatientro trenta gioml dall'adoziane.
2. L'elencodelledeliberazioniadottatedal Consigliodi Amminishazionevienefrasmessoa tutti gh enti consoraati.
3. Alla trasmissionedegitatti sopraurdicatiai comruriprowede il segretariodel Consonio.
4. Ai fini dell'esecutivitàdelle deliberaziorusi applicanole disposizioniprevistedall'articolo47 dellalegge 142190e
dellaleggeregionalein materia..

