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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 

N.   210/2012     DEL 12/12/2012 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 14.00  si è riunita 
presso il Municipio di Roveredo in Piano –  Via Carducci. 
  
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 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 

Totale 5 0 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali – Comune di Pordenone 
Maria Grazia RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III – Comune di Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Lucilla TAIARIOL 
Amministrazione e Contabilità - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Lucilla MORO 
U.O.S. - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Carlotta GALLI 
U.O.S. - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Barbara ZAIA 
U.O.S. - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
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Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
 
Oggetto:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2012 - APPROVAZ IONE 
ASSESTAMENTO BILANCIO AMBITO 6.5  

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 

 

Premesso: 
 

� che in applicazione della legge LR 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 attuazione della succitata Convenzione sono stati approvati e sottoscritti degli 

accordi attuativi nei quali, tra l’altro, si definiscono modalità di programmazione, piani 
economici finanziari, conferimento dei beni, riparto dei costi tra i Comuni stessi; 
 

Che all’art. 5, del succitato accordo, modificato ed integrato con Deliberazione Assembleare n. 147 
del 03/08/2010, recepita dall’Ente Gestore con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 
29/03/2010, sono previsti gli obblighi connessi alla gestione di bilancio ricomprendendo tra questi 
anche l’approvazione dell’assestamento di bilancio; 
 
Rammentato che in data 18 dicembre 2009, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nr. 141 
è stato approvato il Regolamento disciplinante il suo funzionamento il quale prevede, all’art. 9, 
tempi e modalità per le “Deliberazioni” della stessa Assemblea; 
 
Considerato che a seguito della verifica, effettuata sullo stato di accertamento e di impegno delle 
risorse sia di quelle trasferite dalla Regione sia di quelle assegnate dai Comuni dell’Ambito per le 
materie delegate, propedeutica alla valutazione di ulteriori e/o minori necessità finanziarie, non  
sono state riscontrate situazioni tali da comportare molte variazioni di bilancio;  
 
Appurato tuttavia che a fronte di economie di spesa avutesi: 

� nel reclutamento di personale interinale (€ 38.000,00) 
� nell’appalto del centro gioco (€ 51.000,00) e nell’appalto dell’educativa territoriale (€ 

22.900,00)  in quanto, a seguito delle scadenze contrattuali in corso d’anno, si sono avuti 
alcuni mesi di interruzione per entrambi i servizi; 

 
Che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito urbano 6.5 nel corso della seduta convocata in data 
05.11.2012 ha esaminato i dati contabili dell’assestamento di bilancio – centro di costo 431 
convenendo di stornare le risorse rimaste disponibili (€ 110.000,00) a favore di progetti rientranti 
nei Piani di Zona;  
 
Visto pertanto il Piano Economico Finanziario allegato sub. “A” predisposto dall’ufficio contabile del 
servizio elaborato sulla base delle materie delegate dai Comuni dell’Ambito Urbano 6.5 e 
sull’andamento gestionale dei servizi gestiti in forma associata da cui si possono evincere le spese 
sostenute, le entrate assegnate dalla Regione ivi comprese quelle a specifica destinazione di 
legge, nonché i trasferimenti assestati dei Comuni a favore dell’Ente Gestore; 
 
Rammentato che: 
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� con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 196 del 24.04.2012 è stato approvato il 
Piano Economico Finanziario dell’Ambito per l’anno 2012; 

� con deliberazione n. 92 dell’11.05.2012, la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di gestione esercizio 2012 assegnando la gestione delle risorse ai Responsabili 
dei servizi per l’adempimento delle attività gestionali dell’Ente; 

� con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 207 del 17.10.2012 è stato approvato il 
Riequilibrio del Piano Economico Finanziario per l’anno 2012; 

 
Considerato che si rende necessario approvare l’assestamento del bilancio di Ambito per l’anno 
2012; 
 
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 le motivazioni anzi espresse, 
 
1. di approvare, l’elaborato contabile denominato “Piano Economico Finanziario” inerente 

l’assestamento di bilancio dell’anno 2012 allegato “A” alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di quantificare in complessivi € 476.959,00 i trasferimenti dovuti dai comuni per l’attività 

svolta in forma associata così suddivisi; 
a. Cordenons   € 35.304,00 
b. Porcia   € 198.487,00 
c. Roveredo in Piano  € 207.216,00 
d. S. Quirino   € 35.952,00 

 
3. di trasmettere, come previsto dall’art. 9 comma 10, copia della presente deliberazione tramite 

procedura informatica ai Comuni facenti parte l’Ambito Urbano 6.5 per i successivi ed 
eventuali adempimenti di competenza. 

 

 

Allegati 01 

 

 
 


