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N.   234/2014     DEL 11/12/2014 
2 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15.00  si è 
riunita presso il Municipio di Pordenone 
 
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg. 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Comune di Pordenone 
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore Comune di Cordenons 
Giuseppe GAIARIN 
Sindaco Comune di Porcia 
Giulia TERIO 
Assessore Comune di Porcia 
Mara GIACOMINI 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Giovanni CARPEGGIANI 
Assessore Comune di Roveredo in Piano 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 

 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 0 

 Presenti Assenti 

Totale 4 0 

 
Partecipano 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Primo PEROSA 
Direttore Generale Comune di Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
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 - Assestamento del Piano Economico Finanziario 

anno 2014. 

 

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 calendarizzato  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, riducendo impegni che hanno originato la spesa in 

quanto non più indispensabili beneficiando anche di maggiori trasferimenti regionali della LR 

6/2006;   

 

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;  

 

Appurato  che: 

 con atto del Consiglio Comunale nr 12 dell’ 11.03.2014 sono stati approvati gli 

strumenti della programmazione economico-finanziaria per l’esercizio 

finanziario 2014 e triennali 2014-2016; 
 con deliberazione n. 84 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione esercizio 2014, - articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 

(testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) 

– art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010; 

 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 229 del 20.03.2014 è stato approvato il 



 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.234 del 11/12/2014  3/3 

Piano Economico Finanziario dell’Ambito per l’anno 2014; 

 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.  232  del 25.09.2014  è stato approvato 

il Riequilibrio del PEF 2014; 

 

Tenuto conto che in data 24 novembre 2014 l’Ente Gestore -  Comune di Pordenone – con 

deliberazione di C.C. nr. 46, ha approvato l’assestamento finale di bilancio ed aggiornato i 

documenti di programmazione e che l’organo esecutivo con atto nr. 215 s.d. ha approvato le 

variazioni al PEG; 

 

Evidenziato che: 

1. con riferimento alla materia finanziaria e contabile della gestione associata l’Ente 

Gestore è il referente organizzativo e contabile del Servizio Sociale dei Comuni  ne 

consegue che i documenti contabili di previsione, di gestione (compreso l’assestamento) 

e di rendicontazione sono inseriti all’interno del Bilancio dell’Ente Gestore il quale ha 

previsto un apposito “Centro di Costo dell’Ambito Urbano 6.5; 

2. con l’approvazione dell’assestamento si intendono, quindi, approvate anche quelle del 

Centro di costo 431 “Ambito”; 

 

Ritenuto pertanto di prendere atto dell’aggiornamento del Piano economico finanziario per 

effetto delle variazioni apportate e della conseguente rideterminazione dei trasferimenti 

dovuti dai Comuni; 

 

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 - 

Assestamento anno 2014” allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che l’importo dei trasferimenti complessivi dovuti dai Comuni per l’attività 

svolta  in forma associata è rideterminato in €  548.385,00; 

 

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 

 

 

 

 

 

 


