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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 05.11.2012 

 
 
Il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 14.30 presso i locali del 
Settore III di Pordenone, si riunisce l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 per 
discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
In rappresentanza dei Comuni sono presenti: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Flavio MORO 
Assessore Pari Opportunità Comune di Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario Urbano – Ass. n. 6 
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla MORO 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Barbara ZAIA 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea.  
Previa verifica delle deleghe degli aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità 
della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 14.35 dopo aver invitato P. Villarecci a svolgere funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione verbali del 21/09/2012 e 17/10/2012  
 
Il Presidente C. Pedrotti, fatti scorrere i documenti in video proiezione, preso atto di alcune correzioni formali, 
in assenza di altre osservazioni di merito, sottopone i verbali ad approvazione. 
 
L'Assemblea dei Sindaci approva i verbali del 21/09/2012 e 17/10/2012, con presa d’atto dei membri non 
presenti in quell'occasione. 
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2. PEF - Assestamento di Bilancio 2012 
 
S. Franzin introduce brevemente il quadro finanziario generale, evidenziando la sostanziale assenza di 
grossi scostamenti; mette in evidenza un risparmio di circa 16.000 euro che potrebbe essere ri-destinato su 
idonei capitoli (prestazioni di servizio e/o trasferimenti ad associazioni) per sostenere progetti del Pdz, ad es. 
in area educativa minori. 
 
L. Taiariol illustra dettagliatamente i prospetti contabili che i presenti commentano o sottolineano con le 
osservazioni qui sintetizzate: 

� assenso a che le economie prima riferite possano essere reimpiegate nel Pdz, purché a favore di 
progetti e non di costi di sistema (S. Raffin); 

� enunciazione delle principali motivazioni sugli scostamenti dalle previsioni di utilizzo del Fondo 
Solidarietà: quali, acuita crisi finanziaria, riapertura dell’accesso alla misura agli stranieri (L. Moro); 

� opportunità di confermare i valori assestati per le previsioni per il 2013 (E. Di Gregoli);  
� avvertenza che l’utilizzo di residui passati che avevano reso flessibile la misura non sono più 

praticabili d’ora in poi (L. Moro); 
� importanza di disporre di dati del profilo di comunità come ulteriore elemento di previsione (S. 

Franzin);  
� necessità di accelerare il confronto con l’Amministrazione regionale per conoscere l’ammontare delle 

risorse 2013 (C. Pedrotti);  
� necessità che le banche dati regionali sulla nuova cartella sociale informatizzata introdotta a luglio 

2012 siano al più presto interrogabili (P. Villarecci); 
� la validità di strumenti paralleli quali ad esempio la riclassificazione dei dati di bilancio da parte del 

controllo di gestione (C. Pedrotti). 
 
L’Assemblea concorda sul riutilizzo dei residui a favore del Piano di Zona. 
Al riguardo, il Vicepresidente P. Nadal sottolinea l’opportunità che l’Assemblea non sia interpellata solo in 
termini di ratifica delle future scelte operative, ma che essere vangano condivise con i tecnici. 
 
L’Assemblea dispone che il PEF - Assestamento 2012, corrispondente al documento cartaceo agli atti, sia 
inviato in formato elettronico alle amministrazioni dei comuni associati. 
 
 
3. Rinnovo Convenzione. Documento del Gruppo di Lav oro 
 
 
Vengono esaminati i documenti elaborati dal Gruppo di Lavoro sulla Convenzione, incontratosi nelle date del 
23 e 30 ottobre. 
 
Vengono sottolineate alcune questioni ancora aperte tra cui, in particolare, le modalità di declinazione delle 
materie della gestione associata e quelle della Dotazione Organica Aggiuntiva. 
 
Si rileva l’opportunità che venga assicurato il rispetto di tempi utili a giungere all’approvazione della nuova 
convenzione entro gennaio 2013, ovvero: 

� esame del documento nelle Commissioni consiliari entro novembre 
� deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci entro dicembre 
� acquisizione di un parere congiunto da parte dei Segretari Comunali. 

 
Il Vicesindaco S. Raffin deve lasciare i lavori assembleari. 
 
4. Informazioni relative a maggiori risorse 2012 pe rvenute sul Fondo Autonomia Possibile 
 
L’Assemblea viene informata delle seconda assegnazione 2012 del Fondo Autonomia Possibile pari a 
147.473,33 euro (comunicazione regionale del 28/09/2012). Viene altresì informata che, relativamente alla 
destinazione delle risorse complessive nelle singole misure interne, si farà riferimento alla deliberazione 
dell’Assemblea n. 200. del 17/05/2012. 
 
 
5. Vice Presidenza dell'Assemblea dei Sindaci 
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Il Vicepresidente P. Nadal informa sulla scadenza della sua nomina. 
Il Presidente dell’Assemblea C. Pedrotti ne auspica la riconferma 
L’Ass. E Di Gregoli invita i presenti a discutere la questione nell’imminente specifico incontro tra Sindaci già 
in calendario.  
 
Varie ed eventuali 
 
Gender Drive 
 
L’Ass. F. Moro, invitato per l’occasione, illustra a grandi linee la genesi e i macrocontenuti del progetto 
ammesso a finanziamento regionale - Bando Azioni Positive per gli Enti Locali FGV anno 2012. 
 
Propone un incontro tra l'Assemblea dei Sindaci, gli Assessorati interessati del Comune di Pordenone, il 
Comune di Azzano Decimo, i partner e gli stakeholder del progetto. 
 
Rammenta, tra le diverse azioni previste, quella riguardante il bilancio di genere e la carta degli impegni che 
ogni amministrazione pubblica dovrà elaborare, nonché la necessità di avviare il progetto, affidando i primi 
incarichi esterni. 
 
S. Franzin riferisce che la natura del progetto stato brevemente illustrata dal dott. G. Di Prima 
nell’Assemblea del 17 ottobre. 
 
Si decide convocare l’Assemblea per tale presentazione, il giorno 13 novembre, a Porcia. Come secondo 
ordine del giorno, l’Assemblea discuterà della Convenzione di Ambito. 
 
 
 
Incontro con la Direzione dell’Azienda sanitaria 
 
P. NadaI richiede nuovamente che la Direzione dell’Azienda sanitaria espliciti esplicitato il programma di 
dislocazione dei servizi sanitari sul territori, come segnalato nella seduta precedente. 
 
Il dott. M. Marin si dichiara disponibile ad anticipare alcune informazioni al riguardo. 
 
Il Presidente C. Pedrotti ritiene che riguardo, a tale interrogazione, l’Azienda sanitaria debba formalizzare 
all’Assemblea  il suo programma. 
 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 17.00 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali  
Comune  di Roveredo in Piano 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Ass. Politiche Sociali  
Comune  di Porcia 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


