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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 19.02.2013 

 
 
Il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO  dell’anno DUEMILATREDICI , alle ore 16.30 presso il 
Municipio di Cordenons, 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 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Mario ONGARO 
Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Sergio BERGNACH 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di San Quirino 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III - Pordenone 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario Urbano – Ass. n. 6 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area -  
Lucilla MORO 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Elisa MARZINOTTO 
Provincia di Pordenone 
 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea. Dopo aver invitato P. Villarecci a svolgere 
funzioni di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 16.35. 
 
 
1. Approvazione Verbali Assemblea dei Sindaci del 1 2 e 21/12/2012 
 
Riassunti brevemente i contenuti delle assemblee dei sindaci del 12 e 21 dicembre 2012, fatto scorrere i 
documenti a video, non essendoci osservazioni di merito, il Presidente sottopone i verbali ad approvazione. 



 
 

Verbale Assemblea dei Sindaci del 19/02/2013  pag. 2/4 
 

L’assemblea approva, con sola presa d’atto da parte dei non presenti nelle rispettive date delle adunanze. 
 
2. Sottoscrizione della Convenzione di Ambito 
 
Precisato che l’atto approvato da parte dei Consigli Comunali è stato, per la circostanza, graficamente 
redatto nelle forme in uso presso l’Ente Gestore e costituisce atto non rogato del Segretario Generale (data 
odierna,  n. 9429)  i Sindaci Claudio Pedrotti, Mario Ongaro, Stefano Turchet, Sergio Bergnach, Corrado 
Della Mattia, sottoscrivono la Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della gestione di servizi e attività 
di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006.  
 
Il Sindaco S. Bergnach lascia i lavori Assembleari. 
 
3. Servizi Innovativi alla prima infanzia:   
 
E. Moro illustra natura e modalità di accesso ai servizi, i soggetti terzi coinvolti, il modello pedagogico, la 
valutazione sul complesso dei servizi. 
 
Ragguaglia l’Assemblea sulla provenienza media dell’utenza tra i cinque comuni di Ambito ed una quota 
residua extra ambito). 
Ritiene che le percentuali di accesso da parte degli utenti dei diversi comuni sia conseguente alle attività di 
promozione locale, per cui invita le amministrazioni a porvi particolare attenzione. 
 

a. Avvio affidamento servizi Centro Gioco Girarole 
 
S. Franzin, richiamata la Convenzione testé firmata, evidenza come i servizi siamo stati assunti nella 
gestione associata per il prossimo quinquennio. Ne conferma l’importanza ed informa che stanno per essere 
avviate le procedure di affidamento, per un triennio. 
La copertura annua prevista è di circa 300.000 euro, comprensiva della quota di compartecipazione. 
 
Il Vicepresidente P. Nadal, specifica in particolare la valenza integrativa dei servizi rispetto ad altra offerta 
esistente (nidi). 
 
L’assemblea prende atto. 
 
 

b. Proposta nuove tariffe e modalità di accesso ai servizi. 
 
E. Moro illustra le ragioni della proposta di aumento della compartecipazione a carico delle famiglie, in 
particolare quella delll’abbattimento variabile (40-60%) della retta grazie a specifiche misure regionali, tra 
l’altro gestite dall’Ambito (Abbattimento rette a carico delle famiglie per l’accesso ai nidi/servizi integrativi). 
 
Evidenza come fino ad oggi la copertura del costo del servizio da parte dell’utenza si assesti intorno al 50% 
(circa 45.700 euro nel 2012) e che, con un aumento del 30% delle rette, si possa stimare una copertura fino 
al 60% del costo.  
Rammenta che le quote di compartecipazioni sono ferma dal 2009. 
 
L. Taiariol illustra nel dettaglio la proposta di deliberazione da approvarsi alla prima adunanza utile. 
 
Il Sindaco M. Ongaro richiede ragguagli sui criteri che hanno condotto alla revisione della 
compartecipazione. Risultano lievemente superiori all’adeguamento ISTAT perché compensabili grazie 
all’abbattimento rette, sopra riferito. 
 
Il Sindaco S. Turchet chiede ragguagli sulla soddisfazione dell’utenza, in particolar modo su eventuali tempi 
di attesa per l’accesso ai servizi. 
 
L’assemblea approva l’adeguamento della compartecipazione, da ratificarsi con idonea deliberazione alla 
prima utile adunanza. 
 
 
4. Approvazione schema Accordo di Programma PDZ 
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S. Franzin illustra l’ossatura del documento agli atti, elaborato sulla falsariga di un modello diffuso dalle 
competenti direzioni regionali. 
Sottolinea i punti salienti e caratteristici: 

� estensione della sottoscrizione dell’Accordo di programma da parte di soggetti del Terzo settore in 
condizioni di apportare risorse proprie, in coerenza a quanto già deliberato a suo tempo 
dall’Assemblea dei Sindaci; 

� ruolo dei Forum tematici; 
� sistemi di affidamento di servizi ed interventi, con particolare attenzione a quella della co-

progettazione; 
� logo di responsabilità sociale. 
� previsione di una ridefinizione finanziaria al venir meno di certezze sulle risorse. 
� collegio di vigilanza 

 
Il Presidente C. Pedrotti ed il Vicepresidente P. Nadal chiedono ragione dei motivi formali per i quali 
l’Accordo di programma “approverebbe il PdZ” .  
 
La formulazione è stata proposta dalla Regione in base a quanto previsto all’art. 24 c. 7 della L.R. 6/2006: il 
Pdz è approvato con accordo di programma promosso dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 
 
Il Presidente C. Pedrotti chiede ragguagli sui tempi conseguenti. 
 
Le procedure sono quelle previste all’art. 19 della L.R. 7/2000: indizione di una Conferenza per la 
sottoscrizione e successiva adozione formale dell’atto da parte dell’Assemblea dei Sindaci. 
 
I presenti sollecitano l’esigenza che si dia rapida attuazione alle azioni e agli interventi previsti e si 
concludano al più presto le fasi formali. 
 
E. Marzinotto, precisa che l’Ente Provincia, per aderire all’Accordo e legittimare le azioni facenti ad essa 
capo, lo deve adottare con proprio atto di giunta.  
E’ pertanto necessario che l’Assemblea esprima consenso sul testo dell’Accordo da promuovere e da inviare 
ai soggetti interessati. 
 
Preso atto delle precisazioni normative e relative implicazioni, l’assemblea approva il testo dell’Accordo da 
promuovere, e nel contempo invita il Resp. SSC a verificare con i Segretari Comunali l’eventuale necessità 
di specifici atti da parte dei singoli comuni. 
 
L’Assemblea prospetta che la fase di presenza politica nei tavoli tematici possa avviarsi a conclusione, 
investendo l’apparato tecnico professionale dell’Ambito delle responsabilità di attuazione. 
 
  
5. Piano Economico  Finanziario - Previsione 2013 
 
S. Franzin, relativamente agli allegati contabili PEF Previsione 2013 (agli atti dell’odierna adunanza), informa 
che se non vi sono richieste di chiarimenti, precisazioni  o rettifiche, tali prospetti contabili costituiranno 
l’allegato della deliberazione da approvarsi nei tempi e forme previste. 
 
L’Assemblea prende atto ed approva i prospetti contabili. 
 
Il Presidente C. Pedrotti, dichiara che la seduta è ristretta alla sola presenza politica e dei responsabili del 
Settore III e del Servizio Sociale dei Comuni. 
 
S. Franzin è invitato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante 
 
 
6. Proposta modifica Composizione DOA 
 
Viene esaminata la proposta di variazione della DOA istituendo n. 4 posti di assistente sociale con 
contestuale soppressione di n. 4 posti di Operatore socio sanitario, provvedendo alla copertura con idonei 
strumenti. 
 
L’Assemblea approva la proposta, da perfezionare e ratificare con idonea deliberazione, alla prima utile 
assemblea. 
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Il Presidente C. Pedrotti, dichiara che, per l’ultimo argomento all’odg, la seduta è ristretta alla sola presenza 
politica. 
 
 
7. Esito procedura di selezione del Responsabile SS C 
 
Il Presidente C. Pedrotti informa l’Assemblea che la procedura di individuazione è tuttora in corso e che sarà 
espletata entro il mese corrente. 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Mario ONGARO Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Stefano TURCHET 
Sindaco 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune  
San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


