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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
N.   222/2013     DEL 07/11/2013 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di NOVEMNRE alle ore 14.30  si è riunita 
presso il Settore III - Via di San Quirino, 5, Pordenone - 
 
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg. 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 

 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 0 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 4 0 

 
Partecipano 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Barbara ZAIA 
Resp. U.O. Territoriale Porcia-Roveredo in Piano 
Angela FORTUGNO 
Resp. U.O. Territoriale Pordenone 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Direzione e Programmazione 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
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Oggetto: AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO ANNO 2013 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
 
Premesso che: 

- in applicazione della L.R. 6/2006 i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di 
Pordenone comprendente i comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del Servizio 
sociale dei comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei 
servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della LR 6/2006” convenzione che definisce e 
approva, fra l’altro, le finalità, le funzioni, i principi e i criteri generali di esercizio;  

- che in data 19/02/2013 con la sottoscrizione dell’atto nr. 9429  i Sindaci dei succitati comuni hanno 
ratificato il precedente accordo per ulteriori cinque anni; 

- nell’accordo, si definiscono, tra l’altro, le modalità di programmazione, il Piano Economico 
Finanziario, il conferimento dei beni, il riparto dei costi tra i comuni stessi ecc.; 

 
Richiamato: 

 il Regolamento, disciplinante il funzionamento dell’Assemblea approvato con la deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci nr. 141/2009 il quale prevede, all’art. 9, tempi e modalità per le 
“Deliberazioni” della stessa Assemblea; 

 
 l’art. 20, del succitato accordo, che calendarizza gli obblighi connessi alla previsione e alla gestione 

di bilancio ricomprendendo tra questi anche la verifica,  entro il 31 agosto, degli equilibri di 
bilancio in ossequio alle disposizioni normate dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267;  

 
Considerato che si è provveduto ad effettuare un riesame delle poste iscritte, nel Piano Economico 
Previsionale 2013, sia di entrata che di uscita, al fine di valutare la coesione con quanto preventivato e 
l’andamento della gestione a tutto il mese di agosto, così da poter valutare eventuali bisogni necessari sino 
alla fine dell’esercizio finanziario in corso; 
 
Appurato che, dall’analisi effettuata circa le disponibilità delle voci di spesa delle materie delegate, l’area 
del disagio in particolare ha rilevato particolare sofferenza, derivante dall’attuale periodo di congiuntura 
economica del paese, che si è riflessa anche sulle famiglie del nostro territorio comportando un incremento 
della domanda di sostegno ai servizi sociali. 
 
Dato atto che, conseguentemente, si è provveduto, laddove possibile ad uno spostamento di fondi tra 
capitoli e dove non sufficienti sono state immesse nuove risorse da parte dei comuni dell’Ambito; 

 
Ricordato che: 

 nel Piano Economico Finanziario di riequilibrio, vengono presentate le risorse di entrata e di spesa 
dell’attività generale e quella delle attività delegate evidenziando, nel prospetto finale riepilogativo, 
in cui vengono esposti e definiti i trasferimenti che i comuni associati devono all’Ente Gestore; 

 è stato applicato, a scomputo dei trasferimenti quantificati, avanzo determinato in sede di 
approvazione del conto consuntivo 2012 pari ad € 63.000,77 (€ 10.780,06 per Cordenons, € 
40.965,34 per Porcia ed € 2.511,99 per Roveredo in Piano); 

 che è stato applicato avanzo 2012 per € 16.745,00 derivante dall’attività generale di Ambito per 
implementare le risorse per le progettualità individuate nei Piani di Zona 2013-2015;  
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 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito urbano 6.5 nel corso della seduta del 24.09.2013 ha esaminato 
i dati contabili del riequilibrio di bilancio – centro di costo 431 confermandone l’assetto;  

 
Visto, pertanto, il Piano Economico Finanziario allegato sub. ”A” predisposto, dall’ufficio amministrativo-
contabile dell’Ambito, documento elaborato sulla base delle materie delegate e dell’andamento gestionale 
dei servizi gestiti in forma associata, delle risorse assegnate dalla Regione, nonché la quantificazione delle 
risultanze dei trasferimenti dovute dei singoli Comuni a favore dell’Ente Gestore;  
 
Rammentato che: 

 con deliberazione del C.C. nr. 33  del 08.07.2013 l’Ente Gestore ha approvato gli 
strumenti della programmazione economico-finanziaria per l’esercizio finanziario 2013 e 
triennali 2013-2015; 

 con deliberazione  n.  166 del 02.08.2013, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione esercizio 2013; 

 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 220 del 24.07.2013 è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario dell’Ambito per l’anno 2013; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come 
previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente richiamato:  
 
1. di approvare, l’elaborato contabile denominato “Piano Economico Finanziario – Riequilibrio anno 

2013” allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di applicare la quota di avanzo per complessive €  79.752,77, (€ 10.780,06 per Cordenons, € 

40.965,34 per Porcia,  € 2.511,99 per Roveredo in Piano ed € 16.745,00 per attività progettuali); 
 
3. di rideterminare in € 459.079,57 i trasferimenti complessivi dovuti dai Comuni per l’attività svolta  in 

forma associata; 
 
4. di provvedere, in ossequio all’art. 18 “Attività di informazione” della Convenzione in vigore, alla 

pubblicazione, sul sito web dell’Ambito, del presente atto e del suo allegato. 
 
 

Successivamente l’Assemblea dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Allegati 01 

 
 
 


