
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 100 del 08/07/2008

Titolo Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell 'anno 2007 in attività di Ambito

Il giorno otto luglio duemilaotto alle ore 14.45

inprima convocazione presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Stefano TURCHET - Sindaco del Comune di Porcia
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano dell’A.S.S. n.6
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta.

Premesso inoltre che:

con Deliberazione n. 60 del 20/03/2007 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato i  Parametri e Criteri di 
riparto delle risorse finanziarie" per la gestione associata del Servizio Sociale, costituenti il procedimento 
di calcolo da applicare alle spese sostenute e  rendicontate dai singoli Comuni ai fini della 
quantificazione dei trasferimenti finanziari ai Comuni per l’anno di competenza;

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

la L.R. 31/03/2006 n. 6 ha individuato negli Ambiti Distrettuali l’area territoriale dei Comuni chiamati a 
gestire in forma associata il Servizio Sociale dei Comuni, secondo forme di collaborazione disciplinate 
da convenzione;

all’Assemblea dei Sindaci competono funzioni di rappresentanza dei Comuni associati;

 la L.R. 31/03/2006 n. 6 riconosce nell’Assemblea dei Sindaci l’organo di governo del  sistema integrato 
di interventi e servizi per la promozione e la tutale dei diritti di cittadinanza sociale;

l’Assemblea dei Sindaci si è dotata di un proprio regolamento di funzionamento;

le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono approvate a maggioranza ed hanno carattere 
vincolante;

Considerato che:

l'Ente Gestore Comune di Pordenone ha acquisito  i Consuntivi 2007 dei Comuni, inviati come segue:
dal Comune di Roveredo in Piano, in data 03 marzo 2008
dai Comuni di Pordenone e S.Quirino, in data 07 marzo 2008;
dai Comuni di Cordenons, in data 25 marzo 2008;
dal Comune di Porcia, in data 16 giugno 2008;

Premesso che:
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Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con  voti palesemente espressi dai 
presenti aventi diritto di voto;

E' approvato il Bilancio di riparto ai Comuni dell'Ambito inerente i Fondi regionali per l'anno 2007 come 
da prospetto riepilogativo facente parte integrante della presente deliberazione  e  l'Assemblra delibera 
di provvedere all' impegno di spesa del saldo di competenza per l'anno considerato.

l totale delle spettanze disponibili per il Riparto 2007  ammonta a complessivi € 1.595.999,11 così 
distribuiti ed approvati:

Comune di Pordenone:  €. 920.756,19
Comune di Cordenons:  €. 176.548,15
Comune di Porcia:  €. 371.581,11
Comune di Roveredo in Piano:  €. 68.322,79
Comune di S. Quirino: €. 58.790,87

Le somme già anticipate ai Comuni  per il 2007 ammontano  a complessivi € 785.428,12 così distribuiti:

Comune di Pordenone:  €. 454.383,71
Comune di Cordenons: €. 77.424,76
Comune di Porcia:  €. 182.922,33
Comune di Roveredo in Piano:  €. 41.179,22
Comune di S. Quirino: €. 29.518,10

Il totale del saldo 2007  da trasferire ai Comuni ammonta  a complessivi € 810.570,99 così distribuito:

Comune di Pordenone:  €. 466.372,48
Comune di Cordenons: €. 99.123,39
Comune di Porcia:  €. 188.658,78
Comune di Roveredo in Piano:  €. 27.143,57
Comune di S. Quirino: €. 29.272,77

Al Comune di Cordenons, in ragione della Deliberazione n. 59 del 20/03/2007,  viene riconosciuto inoltre 
un compenso per rimborso di personale in distacco posizione di comando pari a €. 14.577,24.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. app rova la deliberazione

numero 100 del 08/07/2008

Titolo Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell 'anno 2007 in attività di Ambito

alla data del 25 giugno 2008 l'Ente Gestore Comune di Pordenone ha completato la verifica dei 
Consuntivi dei Comuni anno 2007 e che ai medesimi, successivamente, sono stati applicati i conteggi di 
spettanza per il Riparto   in base ai criteri adottati ed approvati dall'Assemblea dei Sindaci del 
20/03/2007;

con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 73 del 23/10/2007,  e successiva Deliberazione n. 80 
del 08/11/2007di variazione a seguito di maggiorni entrate assegnate dalla Regione FVG, è stata 
deliberata la quota d'anticipo dei trasferimenti ai Comuni per il Riparto 2007 che sono stati già liquidati.

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di poter procedere al trasferimento ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 delle spettanti risorse 
a saldo per l'anno 2007;
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Il totale da trasferire al Comune di Cordenons è pertanto di €. 114.700,63

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto

L'Assemblea dà mandato al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di rendere esecutivi gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione.
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