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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 24.04.2012 

 
 
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE  dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 14.00 si riunisce 
presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Sono presenti: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
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 – Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
BARBARA ZAIA 
Coord.Area U.O.T. Porcia 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco C. Pedrotti.  
Verificate le deleghe degli aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale, dichiarata valida la 
seduta, i lavori dell’Assemblea iniziano alle ore 14.05. 
La dott.ssa M. Lisetto è invitata a svolgere funzioni di segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione Verbale del 13/03/2012  
 
P. Villarecci informa che il Vice Presidente P. Nadal ha formulato due precisazioni di carattere formale, le 
quali vengono integrate nel testo in approvazione. 
 
Il Presidente C. Pedrotti, preso atto della precisazione e constatato che non vi sono altre osservazioni di 
merito, sottopone il verbale ad approvazione.  
 
L'Assemblea dei Sindaci approva il verbale del 13/03/2012. 
 
 
2. Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - anno 2012. Approvazione Piano 
Economico Finanziario (DELIBERAZIONE) 
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L. Taiariol illustra il Bilancio di previsione, già oggetto dell’esame dell’Assemblea nel mese di settembre 
2011, e rispetto al quale non sono state apportate variazioni. 
 
Precisa che il Bilancio tiene conto delle indicazioni espresse dai componenti dell’Assemblea sul 
contenimento della spesa, riducendo cautelativamente le previsioni, mediamente del 5%.  
Dati certi sull’effettivo trasferimento di risorse FSR per l’annualità 2012 saranno note solo a fine maggio. 
 
Il Presidente C, Pedrotti chiede precisazioni riguardo alle previsioni di spesa nell’area di Sistema ove sono 
stari collocati i Servizi di Educativa Territoriale, per un posta di circa 146.000 €. 
 
L. Taiariol motiva la scelta della collocazione. 
Illustra il riflesso amministrativo contabile del servizio che, in base al capitolato di appalto, viene erogato a 
consumo orario, in base ad una programmazione di massima (quota monte ore assegnato ad ognuno dei 
cinque comuni associati).  
 
Rispetto a quella precedente (centri di costo per ogni Comune), la nuova collocazione ottimizza la gestione 
amministrativa, evitando il ricorso a storni sia di fondi tra centri di costo, sia di numero di ore, per ogni 
Comune, al fluttuare del bisogno e della domanda territoriale, 
 
M. Lisetto chiarisce all’Assemblea la tipologia di utenza che afferisce al servizio, la funzione preventiva delle 
prestazioni educative, sia di gruppo che individuali, erogate anche su prescrizione dell’Autorità giudiziaria. 
Illustra inoltre le modalità di progettazione condivisa del servizio da parte del servizio sociale professionale, e 
quelle di accesso presso il fornitore. 
 
M. Lisetto e L. Taiariol informano che l’attuale appalto scade a giugno e che gli uffici si stanno adoperando 
per riaffidare il servizio, tramite l’impianto procedurale della coprogettazione, previsto tra l’altro nelle linee 
guida regionali per l’esternalizzazione dei servizi. 
 
Il V. Sindaco di Cordenons S. Raffin chiede ragguagli sulle prospettive di gestione delle risorse umane, 
constandogli il permanere di sofferenze sui fabbisogni, più volte espressi in corso d’anno, e 
contemporaneamente l’inutilizzo di poste economiche programmate . 
 
M. Lisetto conferma che le Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci al riguardo non hanno avuto piena 
applicazione. 
 
L’Assemblea prende atto del contenimento previsionale di spesa sulle borse di lavoro, riservandosi di 
verificare le necessità d’un reintegro di risorse in corso d’anno. 
 
Il V. Presidente P. Nadal fa presente la necessità di un costante monitoraggio degli stati di avanzamento 
della spesa, al fine di ridurre le possibilità che si determinino avanzi di gestione, reimpiegando 
adeguatamente e in tempo le risorse su bisogni emergenti, quali ad esempio quello del fronteggiamento 
della crisi occupazionale. 
 
Conclusasi la discussione sulla proposta di Deliberazione, su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti 
la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità,”Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 - anno 2012. Approvazione Piano Economico Finanziario”, come enunciato nella deliberazione 
n. 196 allegata al presente verbale. 
 
3. Integrazione alla Delib. 170 del 08/04/2011 - De finizione competenza in merito ai minori inseriti i n 
istituto e accompagnati dal genitore (DELIBERAZIONE) 
 
La dott.ssa M. Lisetto riassume la proposta di deliberazione, integrativa di un precedente atto il quale, per 
ragioni di opportunità amministrativa e maggior funzionalità nell’inserimento congiunto in comunità di minori 
accompagnati dal genitore, aveva già delegato all’Ambito anche la competenza riguardo all’adulto. 
 
L’integrazione qui proposta estende ora la competenza dell’Ambito al pagamento della retta di ospitalità in 
istituto per: 

� le donne inserite in comunità, non per Decreto del Tribunale, ma per un Piano di lavoro concordato 
con gli Assistenti sociali, sempreché a scopo di tutela di minori al seguito; 

� i giovani che diventano maggiorenni durante la loro permanenza in istituto e che hanno un 
provvedimento del Tribunale, impositivo della loro permanenza fino al 21esimo anno di età; 

 



 
 

Verbale Assemblea dei Sindaci del 24/04/2012  pag. 3/3 
 

La proposta, già discussa nell’Assemblea del 13 marzo, era stata sospesa in attesa di un chiarimento col 
Segretario generale dott. P. Gini, il quale ha ora dato il suo parere favorevole sulla legittimità dell’atto. 
 
Presone atto, su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci 
approva all’unanimità, la ”Integrazione alla Delib. 170 del 08/04/2011 - Definizione competenza in merito ai 
minori inseriti in istituto e accompagnati dal genitore”, come enunciato nella deliberazione n. 197  allegata al 
presente verbale. 
 
4. Atto d’indirizzo per la sostituzione di personal e della DOA fino alla scadenza della convenzione 
(DELIBERAZIONE) 
 
P. Villarecci fa presente che l’Ufficio Personale dell’Ente Gestore ha rilevato che, per l’annualità 2012, sono 
decaduti gli effetti dell’atto di indirizzo dell’Assemblea sulla sostituzione del personale della Dotazione 
Organica Aggiuntiva, e tra l’altro prima menzionati dal V. Sindaco S. Raffin (Delibere n. 154 e n. 157 del 
2010). 
 
Tale atto disponeva che l’Ente Gestore, nell’evenienza, sostituisse il personale DOA assente per maternità. 
 
Il V. Presidente P. Nadal fa presente che tale evenienza si sta verificando sul territorio del Comune di 
Roveredo in Piano, con l’assenza dell’unica assistente sociale in servizio. 
 
Il Presidente C. Pedrotti da lettura integrale dell’atto,  
 
Messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità,”Atto d'indirizzo per la sostituzione 
di personale della DOA fino alla scadenza della convenzione”, come enunciato nella deliberazione n. 198  
allegata al presente verbale. 
 
Varie ed eventuali 
 
Prossima Riunione 
 
L’Assemblea fissa per il giorno 9 maggio ore 14.00 un gruppo di lavoro per l’esame preventivo del PEF-
Consuntivo 2011, in vista della successiva Deliberazione da adottare, nonché per discutere sul Piano di 
Zona. 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 15.30 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI 
Sindaco 
Comune  di Pordenone 

 

Vincenzo ROMOR 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Pordenone 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Porcia  

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Roveredo in Piano 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


