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Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 178 del 14/09/2011 

       
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
N.   178/2011     DEL  14/09/2011 

 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 14.30  si è 
riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. 
Quirino 5. 
  
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco  Comune di Pordenone 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Daniele MICHELIN 
Assessore 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 

Totale 5 0 

 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Lucilla MORO 
Coord.Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e  S. Quirino 
Carlotta GALLI 
Coord. Area Minori Famiglie-Anziani U.O.T. Pordenone e Roveredo in Piano 
Barbara ZAIA 
Coord. Area Salute Mentale U.O.T. Porcia 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Ilenia ROSSI 
Ufficio Programmazione 
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Vincenzo GRECO 
Segretario Comunale Comune S. Quirino 
Loris CANALE 
Controllo di Gestione Comune di Pordenone 
 
Il Sig. Paolo NADAL  assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
Il Presidente invita  il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante 
 

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - RIEQUILIBRIO DI BILA NCIO DI 
AMBITO  ANNO 2011 
 

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; 

 
Ricordato che l’art. 5, del succitato accordo, ha calendarizzato gli obblighi connessi alla gestione di 
bilancio ricomprendendo tra questi anche l’approvazione,  entro il 31 agosto, della ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi nonché riequilibrio di bilancio in ossequio alle disposizioni 
normate dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto soggetto ai 
medesimi adempimenti e scadenze dell’ente gestore;  
 
Considerato che a seguito del monitoraggio effettuato sulle risorse assegnate dai Comuni 
dell’Ambito per le materie delegate e del recepimento delle richieste formulate dai coordinatori di 
area, in merito alle esigenze necessarie sino a fine anno, si rende necessario implementare alcune 
voci di spesa soprattutto verso esigenze a sostegno dell’inclusione sociale; 
  
Che nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario sono stati considerati i maggiori 
trasferimenti regionali, di cui alla Legge Regionale n. 6/2006 (“Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”), a seguito dell’approvazione 
da parte della Giunta Regionale del nuovo Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e 
associati delle risorse di cui all’art. 39 comma 3, della sopra citata Legge Regionale; 
 
Che con nota protocollo 7949/SPS/SOC del 13 aprile 2011 la Direzione Centrale Salute, 
Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali ha comunicato sia ai comuni che all’Ente Gestore 
dell’Ambito 6.5 che, a partire dall’anno in corso, tutte le risorse, ad eccezione di quelle destinate 
alle cosiddette finalizzazioni, vengono destinate esclusivamente agli Enti Gestori del servizio 
sociale dei comuni; 
 
Ricordato inoltre che la succitata direttiva lasciava alle Assemblee dei Sindaci la facoltà di 
concordare modalità di utilizzo di tali contributi; 
 
Che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito urbano 6.5 dopo aver esaminato, nel corso della seduta 
del 2 agosto 2011, alcune ipotesi di distribuzione delle risorse aggiuntive, nella successiva seduta 
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del 31 agosto durante la quale è stata presentata una bozza del riequilibrio di bilancio, ha 
concordato l’utilizzo delle stesse  per finanziare le attività delegate all’Ambito ad abbattimento delle 
quote di trasferimento dovute da ciascun comune per l’anno in corso; 
 
Che sostanzialmente il Piano economico Finanziario di riequilibrio, che riporta e riassume le attività 
gestite, nel suo prospetto finale riepilogativo evidenzia i minori trasferimenti che i comuni 
convenzionati devono all’Ente Gestore a rimborso dell’attività svolta a seguito del recepimento 
delle indicazioni espresse; 
 
Visto, pertanto, il Piano Economico Finanziario allegato sub.”A” predisposto, dall’ufficio contabilità 
del servizio, documento elaborato sulla base delle materie delegate e dell’andamento gestionale 
dei servizi gestiti in forma associata, le risorse assegnate dalla Regione, nonché i trasferimenti dei 
singoli Comuni a favore dell’Ente Gestore;  
 
Rammentato che: 

� con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 163 del 27 dicembre 2010 è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario dell’Ambito per l’anno 2011; 

 
� con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2011  sono stati approvati gli 

strumenti della programmazione economico-finanziaria per l’esercizio finanziario 2011 e 
triennali 2011-2013; 

 
� con deliberazione  n.  45 del 21 febbraio 2011, la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di gestione esercizio 2011 assegnando la gestione delle risorse ai Responsabili 
dei servizi per l’adempimento delle attività gestionali dell’Ente; 

 
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 – Riequilibrio 
anno 2011” allegato “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. 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. 

 
 
Successivamente l’Assemblea con voti unanimi dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 21/2003 e ss.mm.ii. 
 
Allegati 01 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL RESPONSABILE SSC    IL COMPONENTE ANZIANO DELL’ASSEMBLEA 

f.to Miralda LISETTO    f.to Paolo  NADAL 
 


