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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 24.07.2013 

 
 
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO  dell’anno DUEMILATREDICI , alle ore 14.30 presso il 
Settore III, Via S. Quirino 5, 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 dell’Assemblea 
Stefano RAFFIN ONGARO 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Lucilla MORO 
Responsabile U.O.T. 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Direzione e Programmazione 
 
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 14.35. 
 
 
1. Approvazione verbale del 25/06/2013 
 
Fatto scorrere il documento a video, il Presidente sottopone il verbale ad approvazione. 
L’assemblea approva il verbale, con presa d’atto da parte dei non presenti alla adunanza. 
 
2. Piano Economico Finanziario - Consuntivo 2012 
 
L. Taiariol conferma che i prospetti contabili presentati nell’Assemblea del 20/05 sono stati effettivamente 
inclusi nel bilancio consuntivo generale che il Comune di Pordenone ha approvato, e che pertanto 
l’Assemblea dei Sindaci può adottarli con Deliberazione. 
 
L. Taiariol riassume il quadro dei trasferimenti definitivi dovuti dai Comuni all’Ente Gestore, al netto delle 
anticipazioni già effettuate. Provvederà ad inviare nota agli uffici competenti per la comunicazione 
dell’importo a saldo.  
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Conferma infine il quadro degli avanzi 2012, i quali potranno essere destinati ad un implemento delle risorse 
2013. 
Il V. Presidente P. Nadal comunica che, per quanto riguarda Roveredo in Piano, gli avanzi potranno essere 
utilizzati per sostenere i maggiori costi di servizi all’utenza beneficiaria di interventi ex L.R. 41/96, che in 
corso d’anno ha stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il "Piano Economico Finanziario - Consuntivo 2012”, come enunciato nella deliberazione n. 
219 allegata al presente verbale. 
 
 
3. Piano Economico Finanziario - Previsione 2013 
 
L. Taiariol illustra brevemente i prospetti contabili già presentati nell’Assemblea del 19/02 e da essa accolti. 
Informa che l’unica variazione apportata riguarda una voce di stanziamento propria del Comune di 
Pordenone, la quale non ha incidenza sull’entità dei trasferimenti previsti per gli altri Comuni. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il "Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 anno 2013. Approvazione relazione 
programmatica e piano economico finanziario”, come enunciato nella deliberazione n. 220  allegata al 
presente verbale. 
 
 
4. Regolamento Unico di Ambito - Sintesi integrazio ni e modifiche per l'approvazione definitiva del 

testo da proporre ai Comuni 
 
L’Assemblea esamina il documento da inviare alle Amministrazioni Comunali per avviare l’iter di 
approvazione. 
 
S. Franzin precisa che il documento è stato sottoposto al vaglio delle OO.SS le quali hanno presentato 
diverse proposte, alcune accoglibili. 
 
L’Assemblea esamina la proposta avanzata dagli Uffici di correlare il “minimo vitale” al valore ISEE del 
Fondo Regionale di Solidarietà” (art 8). 
Viene spiegato che, nel Regolamento, l’Isee ed tale minimo vitale assolvono a più funzioni: 

� come soglia d’accesso assoluta o relativa agli interventi e alle prestazioni; 
� quale punteggio di base nella valutazione della situazione economica 
� come coefficiente di calcolo nella ponderazione del contributo economico massimo 

 
Viene illustrato nel dettaglio l’Allegato A - Criteri per l’accesso gli interventi di sostegno al reddito – 
simulandone gli effetti grazie ad un applicativo di calcolo automatizzato.  
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci da mandato agli Uffici di rivedere alcuni punti oggetto di discussione 
(liste di attesa SAD, funerale di povertà, ..), e di migliorare altresì alcuni aspetti meramente formali o di stile. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dispone che la seduta prosegua con la sola presenza della 
componente politica, per discutere su aspetti del Regolamento correlati alla compartecipazione. Gli elementi 
discussi e concordati saranno comunicati agli Uffici per eventuali integrazioni testuali. 
 
Il crono programma di massima per giungere all’approvazione dei Consigli Comunali è il seguente 
entro il: 
31/08/2013:       rilievi ed osservazioni di natura giuridica da parte dei Segretari Comunali 
30/09/2013:       parere delle commissioni comunali sulla presente bozza di regolamento  
31/10/2013:       recepimento delle osservazioni e adozione di un testo definitivo da parte dell’Assemblea dei 
Sindaci (Deliberazione) 
02/11/2013:       invio del testo definitivo del regolamento per l’approvazione in consiglio comunale  
30/11/2013:       approvazione del regolamento unico di ambito nei 5 consigli comunali  
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.30. 
 
Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 



Verbale Assemblea dei Sindaci del 24/07/2013  pag. 3/3 
 

Stefano RAFFIN 
Vive Sindaco 
Comune Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Assessore 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato 
Comune di San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


