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. 252/2016 DEL 14/12/2016
L’anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15.00
l’Assemblea dei Sindaci si è riunita presso il Municipio di Pordenone
In rappresentanza dei Comuni sono presenti:
Eligio GRIZZO
Andrea DELLE VEDOVE
Laura RECCHIA
Giuseppe GAIARIN
Giulia TERIO
Giovanni CARPEGGIANI
Patrizia ANTONEL

Vicesindaco del Comune di Pordenone
Sindaco del Comune di Cordenons
Assessore del Comune di Cordenons
Sindaco del Comune di Porcia
Assessore del Comune di Porcia
Assessore del Comune di Roveredo in Piano
Assessore del Comune di San Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
Comune

Presenza

Pordenone

1

Cordenons

1

Porcia

1

Roveredo in Piano

1

S. Quirino

1

Totale

Presenti

Assenti

5

0

Partecipano
Stefano FRANZIN
Resp. SSC
Paolo VILLARECCI
Ufficio Direzione e Programmazione
Il Vice Presidente dell’Assemblea Eligio GRIZZO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare.
E
12/2012

Oggetto. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 –
PREVISIONALE 2017-2019
L’ ASSEMBLEA
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
convenzione;
che in data 19/02/2013 con 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.;
all’art. 20 sono previsti gli obblighi connessi alla gestione di bilancio ricomprendendo tra questi
anche l’approvazione del documento programmatico;

Visto il Piano Economico Finanziario – Previsionale 2017/2019, allegato sub. ”A” quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato sulla base delle
attività delegate dai comuni associati e fissate negli accordi, di cui alla succitata
convenzione quali l’area famiglie e minori, l’ area disabili, l’area adulti ed inclusione sociale
e l’area anziani;
Che le risultanze complessive del Piano Economico Finanziario – Previsionale 2017-2019 dell’
Ambito risultano essere le seguenti:

USCITE

ENTRATE

CAUSALE
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti regionali
Proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi
Trasferimenti dai Comuni
Trasferimenti da parte del Comune di Pordenone
TOTALE
Area di sistema e funzionamento (arrotondati)
Materie delegate Pordenone
Materie delegate Cordenons
Materie delegate Porcia
Materie delegate Roveredo in Piano
Materie delegate San Quirino
Destinazioni vincolate (trasferimenti Statali, regionali
e provinciali)
TOTALE

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

530.000,00
12.989.000,00
382.800,00
923.629,12
1.420.978,78
16.246.407,90

530.000,00
12.889.000,00
370.000,00
924.733,87
1.422.270,03
16.136.003,90

530.000,00
12.889.000,00
360.000,00
924.733,87
1.422.270,03
16.126.003,90

3.062.507,90
2.786.000,00
686.000,00
849.000,00
388.000,00
172.400,00

3.052.103,90
2.786.000,00
686.000,00
849.000,00
388.000,00
172.400,00

3.052.103,90
2.786.000,00
686.000,00
849.000,00
388.000,00
172.400,00

8.302.500,00

8.202.500,00

8.192.500,00

16.246.407,90

16.136.003,90

16.126.003,90

Rammentato che la determinazione delle quote a carico dei comuni da trasferire all’ente gestore, a
copertura delle spese, sono state calcolate ai sensi dell’art. 20 della convenzione in essere;
Richiamato il Regolamento dell’Assemblea dei Sindaci approvato con determinazione nr. 186/2011
che disciplina tempi e modalità per le “Deliberazioni” e in particolare:

all’art. 5 lett. D) le “funzioni dell’Assemblea”
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all’art. 9 co.7 “l’acquisizione dei pareri”;

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 lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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 - bilancio
previsionale 2017 – 2019” allegato sub. “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, secondo le risultanze in premessa riportate;
2. di precisare, che ai sensi dell’art. 20 co. 1 della Convenzione, i Comuni associati dovranno
iscrivere al proprio bilancio gli importi da trasferire all’Ente Gestore del SSC così come
risultanti dal PEF in relazione all’attività gestita in forma associata;
3. di provvedere, in ossequio all’art.18 “Attività di informazione” della Convenzione di Ambito
in vigore, alla pubblicazione sul proprio sito web del presente provvedimento e dei suoi
allegati.
Successivamente l’Assemblea dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti della L.R. 21/2003 e ss. mm. ii.
Allegati: 01
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