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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 10.02.2014 

 
 
Il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 16.00 presso il 
Municipio di Pordenone – Sala Giunta,  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 
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di S. Quirino 
 
E’ altresì presente 
 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Comune di Pordenone  
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
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 16.05. 
 
 
1. Approvazione verbale Assemblea del 30/01/2014 
 
Il Presidente sottopone il verbale ad approvazione. Il Vice Presidente P. Nadal richiede una precisazione 
lessicale. L’assemblea approva il verbale, con presa d’atto da parte dei non presenti alla adunanza. 
 
 
2. Atto di indirizzo per la valorizzazione dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle 

procedure di affidamento di forniture di beni e servizi. 
 
S. Franzin illustra la proposta agli atti dell’Assemblea. L’Atto di indirizzo da parte dell’Assemblea, in questa 
materia, non assume rilievo per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni, non avendo materie 
interessate a quel tipo di affidamento. 
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L’Atto richiesto  ha valore propositivo per i singoli Comuni. 
 
Il Vice Presidente P. Nadal rileva in effetti che tale atto dovrà necessariamente essere discusso nelle singole 
amministrazioni e trovare perfezionamento in atti di Giunta. 
Il Sindaco C. Della Mattia intende avviare un confronto interno con i funzionari del proprio Comune. 
Il Sindaco C. Pedrotti osserva come le Amministrazioni avrebbero già dovuto allinearsi a questo fine. 
Il Sindaco S. Turchet fa rilevare che gli affidamenti esterni devono tuttavia tenere presente anche fattori di 
economicità. 
Il dott. M. Marin ripropone quanto suggerito in altre occasioni in merito alle clausole sociali dei contratti di 
affidamento dei servizi. 
 
Il documento oggetto, conclude S. Franzin, è esauriente sotto il profilo della ricognizione normativa, del 
metodo, e delle gradualità del processo da avviare al riguardo. 
   
 
3. PEF - Previsione 2014 
 
S. Franzin illustra a grandi linee i prospetti contabili del PEF previsionale 2014, ed in particolare alcune delle 
poste economiche più rilevanti riguardo ai contenimenti: 

 costo del personale, conseguentemente alla trasformazione di alcuni incarichi da contratto di 
somministrazione ad assunzione a tempo determinato; 

 rinnovo parco automezzi; 
 
Viene inoltre evidenziato lo spostamento delle risorse SAD in accreditamento tra le spese detratte a monte 
del FSR. 
 
L. Taiariol entra nello specifico delle spese previsionali delle diverse aree di intervento. 
Riguardo agli esisti dei trasferimenti attesi dalle singole amministrazioni, precisa che i dati sono da 
confermare, successivamente all’accertamento delle effettive risorse regionali e alla acquisizione dei dati di 
popolazione al 31/12/2013 che costituiscono un parametro necessario al calcolo della distribuzione, ricalcolo 
che avverrà al momento del riequilibrio. 
 
Infine, relativamente agli avanzi, l’Assemblea è invitata a considerarne la destinazione, optando per rimborso 
ai comuni o investimento sul Piano di Zona. 
 
4. Campagna affidi - Ambito distrettuale 6.5 
 
L’assemblea viene informata dell’imminente avvio di una campagna per la promozione dell’affido famigliare. 
Sono illustrate le modalità attuative della campagna: affissioni ed eventuali spot da pubblicare sui canali you-
tube e/o televisivi.  
 
 
ll Presidente C. Pedrotti, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle 
ore 17.45. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore  
Comune di Cordenons 

 

Stefano TURCHET 
Sindaco 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 
Comune di S. Quirino 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


