Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 223/2013 DEL 11/12/2013
L’anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 09. 45 l’Assemblea
dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6,5 si è riunita presso Municipio del Comune di
Roveredo in Piano, Via S. Quirino 5.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.
Claudio PEDROTTI
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea
Loris ZANCAI in MUCIGNAT
Assessore Comune di Cordenons
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

1

Porcia

1

Roveredo in Piano

1

S. Quirino

1
Presenti

Assenti

5

0

Totale
Partecipano
Stefano TURCHET
Sindaco Comune di Porcia
Sergio BERGNACH
Sindaco Comune di Roveredo in Piano
Vincenzo ROMOR
Assessore Servizi alla Persona – Comune di Pordenone
Stefano FRANZIN
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Mauro MARIN
Direttore Distretto sanitario
Angela FORTUGNO
Responsabile U.O.T.
Barbara ZAIA
Responsabile U.O.T.
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.

Oggetto: AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 - ASSESTAMENTO 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 a seguito di un’analisi sullo stato delle operazioni, avvenute nel corso della corrente
gestione, nonché per garantire le risorse fino alla fine dell’ esercizio si è ritenuto di porre in essere alcune
variazioni senza intervenire con maggiori richieste di risorse ai Comuni, individuando economie su
stanziamenti o riducendo impegni che hanno originato la spesa in quanto non più indispensabili;
Visto, pertanto, il Piano Economico Finanziario – assestamento allegato sub. ”A”, 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;
 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 222 del 07.11.2013 è stato approvato il Piano
Economico Finanziario – Riequilibrio;
Visto il disposto dell’art. 9 del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, approvato con
Deliberazione n. 186 del 03.11.2011, che dispone l’acquisizione:


dei 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;



del parere favorevole del Responsabile del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità,
come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
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Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente richiamato:
1.

di approvare, l’elaborato contabile denominato “Piano Economico Finanziario - Assestamento anno
2013” allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di rideterminare in € 363.900,00 i trasferimenti complessivi dovuti dai Comuni per l’attività svolta in
forma associata;

3.

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.

Allegati 01
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