
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 73 del 23/10/2007

Titolo Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell 'anno 2006 in attività di Ambito e 
definizione quote di Acconto per l'anno 2007

Il giorno ventitre ottobre duemilasette alle ore 18.00

inseconda 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
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile dell’Ambito Urbano 6.5
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Ambito 6.5
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

Visto l’art. 6, comma 2, lettera d, della Legge. 08/11/2000 n. 328 che individua tra le funzioni dei Comuni 
quella di partecipare al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, delle modalità e degli 
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;

Visto l'art. 3 della L.R. 17/08/2004 n. 23 che riconosce l'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale 
come uno degli organismi di rappresentanza degli Enti Locali preposti alla programmazione sanitaria, 
sociale e sanitaria;

Visto l’art. 17, comma 1, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua l' Ambito Distrettuale quale soggetto 
associato per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni, territorialmente aggregato su dimensione del 
Distretto Sanitaro di cui all'art. 21 della L.R. 20/08/1994 n. 12;

Visto l’art. 18, comma 2, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua le forma di collaborazione tra i soggetti 
convenzionatisi per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni, nonché le forme di delega da 
attribuire all'Ente Gestore;

Visto l'art. 20 commi 2 e 3 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definiscono i componenti con diritto di voto ed i 
partecipanti invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale;

Visto l'art. 20 comma 5 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definisce le attività svolte dall'Assemblea dei 
Sindaci di Ambito distrettuale;

Visto l’art. 20, comma 4, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che stabilisce il carattere vincolante delle 
deliberazioni concordate in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale nei confronti dei 
soggetti convenzionatisi per l'istituzione del Servizio Sociale dei Comuni;

Visto l’art. 20, comma 7, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che prevede la disciplina del funzionamento 
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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 2006;

Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale tramite regolamento interno approvato dall'Assemblea 
medesima;

Premesso che, in base a normative regionali vigenti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 
31/03/2006 n. 6, il Comune di Pordenone designato Ente Gestore, con Deliberazione consiliare n. 115 
del 15 dicembre 2003, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pordenone e i Comuni 
di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, associatisi nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, i 
quali, successivamente, hanno provveduto a recepirla con atti propri e premesso che che detta 
Convenzione costituisce Atto non rogato dal Segretario Generale del Comune di Pordenone n. 5203 del 
22/04/2004;

Considerato infine che l'art. 15 dell'attuale convenzione ha previsto la validità fino all'emanazione da 
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una Legge applicativa della L. 08/11/2000 n. 328 , 
ovvero della L.R. 31/03/2006 n. 6 pubblicata nel Supl. Straord. N. 3 del 07/04/2006 al B.U.R. n. 14 del 
05.04.2006, la quale, all'art. 66, stabilisce che le nuove convenzioni del Servizio Sociale dei Comuni, 
coerenti ai nuovi dettati, sono da adottare entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;

Considerato che, in base a precedenti normative, l’Assemblea dei Sindaci in data 17.9.2004 ha 
approvato lo schema ed i testo del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e che, successivamente, i Comuni di Pordenone, Cordenons, 
Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino hanno espresso parere favorevole al Regolamento proposto;

Considerato infine che l'Assemblea dei Sindaci, con determinazione n. 8 del 25/07/2005 ha 
definitivamente adottato il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5";

Considerato che:

l'Ente Gestore Comune di Pordenone ha acquisito  i Consuntivi 2006 dei Comuni, inviati come segue:
dai Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, in data 29 marzo 2007;
dai Comuni di Cordenons e S. Quirino, in data 30 marzo 2007;
dal Comune di Porcia, in data 20 luglio 2007;

alla data del 30 agosto 2007 l'Ente Gestore Comune di Pordenone ha completato la verifica dei 
Consuntivi dei Comuni anno 2006 e che ai medesimi, successivamente, sono stati applicati i conteggi di 
spettanza per il Riparto  2006 in base ai criteri adottati ed approvati dall'Assemblea dei Sindaci del 
20/03/2007;

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 2006 e di risorse a titolo di anticipo per l'anno 2007;

di confermare per il 2007 la quota d'anticipo dei trasferimenti, nella misusa del 50% del totale spettante 
per ogni singolo Comune per il 2006, al netto delle quote finalizzate, in continuità con la misura 
percentuale approvata dall'Assemblea dei Sindaci, per gli acconto anno 2006, con deliberazione n. 36 
del 29/09/2006;
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E' approvato il piano di riparto ai Comuni dell'Ambito inerente i Fondi regionali per l'anno 2006 (F.S.R., 
Fondi ex  L. 328/2000), nonché il riparto della quota dei programmi di interventi a favore delle persone 
senza fissa dimora (Fondi ex L.328/2000 finalizzati),  e delibera di provvedere all' impegno di spesa del 
saldo per l'anno 2006 e di un acconto per il  2007, pari al 50% del totale spettante dal Riparto 2006, al 
netto delle quote finalizzate.

Il totale delle spettanze disponibili per il Riparto 2006, come da prospetto riepilogativo facente parte 
integrante della presente deliberazione,  ammonta a complessivi € 1.591.355,50 così distribuiti ed 
approvati:

Comune di Pordenone:  €. 921.234,24
Comune di Cordenons:  €. 162.896,56
Comune di Porcia:  €. 365.871,88
Comune di Roveredo in Piano:  €. 82.336,33
Comune di S. Quirino: €. 59.016,49

Le somme già anticipate ai Comuni per il Riparto 2006 ammontano a complessivi € 727.488,74, il saldo 
da liquidare ammonta a €. 863.866,76 così distribuito:

Comune di Pordenone:  €. 526.831,52
Comune di Cordenons: €. 79.346,50
Comune di Porcia:  €.185.828,06
Comune di Roveredo in Piano:  €. 44.031,35
Comune di S. Quirino: €. 27.829,33

Gli acconti a favore dei Comuni per il 2007 ammontano  a complessivi € 785.179,92 così distribuiti:

Comune di Pordenone:  €. 454.240,89
Comune di Cordenons: €. 77.386,68
Comune di Porcia:  €. 182.875,94
Comune di Roveredo in Piano:  €. 41.168,16
Comune di S. Quirino: €. 29.508,25

Il totale del saldo 2006 e dell'acconto 2007  da trasferire ai Comuni ammonta  a complessivi € 
1.649.046,68 così distribuito:

Comune di Pordenone:  €. 981.072,41
Comune di Cordenons: €. 156.733,18
Comune di Porcia:  €. 368.704,00
Comune di Roveredo in Piano:  €. 85.199,51
Comune di S. Quirino: €. 57.337,58

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

numero 73 del 23/10/2007

Titolo Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell 'anno 2006 in attività di Ambito e 
definizione quote di Acconto per l'anno 2007

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 Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere 
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.
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