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. 211/2012 DEL 21/12/2012
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 14.30 si è riunita
presso il Municipio di Pordenone – Corso V. Emanuele II, 64.
Claudio PEDROTTI
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea
Stefano RAFFIN
Vice Sindaco Comune di Cordenons
Ezio ROSSIT
Vice Sindaco Comune di Roveredo in Piano
Corrado DELLA MATTIA
Sindaco Comune di S. Quirino
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
Comune

Presenza

Pordenone

1

Cordenons

1

Porcia

0

Roveredo in Piano

1

S. Quirino

1
Presenti

Assenti

4

0

Totale
Partecipano alla riunione i Sigg.
Giovanni DI PRIMA
Dirigente Settore III – Comune di Pordenone
Stefano FRANZIN
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Mauro MARIN
Direttore Distretto sanitario
Lucilla MORO
U.O.S. - Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Carlotta GALLI
U.O.S. - Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Paolo VILLARECCI
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5

Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare.

Oggetto: PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.5

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
Premesso:



che con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, è stato introdotto nell’ordinamento
regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire,
rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli
interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi
per la prima infanzia e di edilizia residenziale;



che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell’Ambito
Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario
urbano e comprende 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 comma 2 della LR
6/2006”, approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali;



che, in applicazione di detta “Convenzione quadro” le cinque giunte comunali delle
amministrazioni sopra citate, hanno successivamente approvato con proprio atto:


un “ Primo accordo per la costituzione ed il funzionamento della Pianta Organica
Aggiuntiva per lo svolgimento 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 comma 2 della L.R. 6/2006”



un “ Secondo Accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito. 6.5 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 comma 2 della LR
6/2006”, recante norme per la regolazione dei rapporti economici tra i Comuni e tra
questi e l’Ente Gestore;

Vista:



la successiva Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.147/2010 del 03/08/2010 che ha
modificato i criteri di cui all’art. 5 del secondo accordo attuativo della Convenzione istitutiva
del servizio sociale dei comuni dell’ambito. 6.5

Preso atto:



della scadenza in data 11 febbraio 2013 della vigente Convenzione;



che la Proposta di Convenzione oggetto della presente Deliberazione costituisce l’esito di
un percorso di definizione ampio e partecipato tra l’Assemblea dei Sindaci, gli Uffici del
Servizio Sociale dei Comuni, i Segretari Comunali dei cinque comuni e le competenti
Commissioni Consiliari, come di seguito riassunto:
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Assemblea dei Sindaci del 22 febbraio 2012: Programma di lavoro per il rinnovo
della gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni



Assemblea dei Sindaci del 13 marzo 2012: Indirizzi per il rinnovo della gestione
associata del Servizio Sociale dei Comuni e la predisposizione dei relativi atti



Assemblea dei Sindaci del 06 agosto 2012: Nuova convenzione per la gestione
associata Servizio Sociale dei Comuni: crono-programma dei lavori, fasi e tempi
della sua approvazione da parte dell'Assemblea



Assemblea dei Sindaci del 17 ottobre 2012: Stato avanzamento della nuova
convenzione per la gestione associata del SSC



Gruppo di Lavoro ristretto dell’Assemblea dei Sindaci del 23 e 30 ottobre 2012:
Elaborazione Proposta



Assemblea dei Sindaci del 05 novembre 2012: Rinnovo Convenzione. Documento
del Gruppo di Lavoro



Commissione Consiliare Servizi Sociali ed Educativo/Scolastici di Roveredo in
Piano del 20 novembre 2012



III Commissione Consiliare di Cordenons del 26 novembre 2012



III Commissione Consiliare di Pordenone del 27 novembre 2012



IV Commissione Consiliare di Porcia del 10 dicembre 2012



Esame di congruità del Documento da parte dei Segretari Comunali



Assemblea dei Sindaci del 13 novembre 2012: Proposta di Convenzione da
sottoporre all'esame dei competenti Organi comunali e al parere dei Segretari
Comunali



Assemblea dei Sindaci del 12 dicembre 2012: Esame esito delle Commissioni
Consiliari e dei Segretari Comunali sulla nuova Convenzione di Ambito Approvazione Testo da inviare ai Consigli Comunali

Dato pertanto atto che il testo della proposta di “Convenzione per l’esercizio in forma associata
della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della
gestione di servizi e attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006”, allegato,
parte integrante della presente deliberazione, è l’espressione di un indirizzo unanime per la
gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni nel quinquennio successivo, a decorrere dalla
sua sottoscrizione, salvo modifiche occorrenti in forza di nuovi provvedimenti legislativi;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12
luglio 2011;
Con voti unanimi, resi in forma palese;
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Delibera:

1. di approvare l’allegata proposta di “Convenzione per l’esercizio in forma associata della
funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e
della gestione di servizi e attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006”,
parte integrante della presente deliberazione;
2. di impegnasi a convocare i rispettivi Consigli Comunali per la sua approvazione, entro il
giorno 31 gennaio 2013;
3. di sottoscrivere successivamente l’atto di Convenzione, comunque entro il giorno 11
febbraio 2013, termine di scadenza di quella vigente.
Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
Allegato: 01
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