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Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci
Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

Titolo Determinazione a regime del gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei
Comuni in seno all’Organismo Tecnico di Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di
autorizzazione al funzionamento di Nidi d'infanzia

Il giorno tre del mese di aprile duemilaotto
in
seconda
convocazione

alle ore 17.00

presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti
Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano dell’A.S.S. n.6
Maria BONATO - Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
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 che:
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;
Premesso inoltre che:
con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 60 del 20/03/2007 ha approvato i Parametri e Criteri di
riparto delle risorse finanziarie nell'ambito dele quale è stato stabilito che l’attività esercitata dai
Componenti dei Comuni in seno all’Organismo Tecnico, a copertura dei costi sostenuti dalle
Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito, fosse rimborsata dal Comune Ente Gestore, applicando le
previste detrazioni a monte del riparto finanziario ai comuni.;
con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 61 del 20/03/2007 ha approvato la determinazione del
gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei Comuni in seno all’Organismo Tecnico di
Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di Nidi d'infanzia
stabilendo che l' attività esercitata in sede di riunione dell’Organismo fosse quantificata nel costo orario
di € 20,00, per riunioni di lavoro di 4 ore massime e che l''accantonamento massimo stabilito per il
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rimborso dei costi sostenuti dai Comuni fosse fissato in 3.200,00 €.
Considerato che:
al 31/12/2007 l'Organismo Tecnico ha preso in esame 13 domande di autorizzazione al funzionamento
di asili nido pervenute sul territorio;
l'attività dei Componenti l'Organismo interessata dalla Deliberazione n. 60 del 20/03/2007 è stata part a
311, 5 ore;
la stima del volume di impegno e del relativo fabbisogno finanziario si è rivelata inferiore al consuntivo,
in quanto le funzioni dell'Organismo sono state istituite ex novo dalla normativa regionale e non vi erano
attività analoghe cui far riferimento per una adeguata ponderazione del volume di attività necessario a
rispondere alle istanze territoriali;
l'impegno finanziario della citata deliberazione n. 60 del 20/03/2007 è utile alla copertura di 136 ore di
attività istruttoria;
l'attività istruttoria dell'Organismo risulta esposta per ulteriori 175, 5 ore pari ad €. 3.510,00;
Ritenuto alla luce di quanto esposto
di dover integrare finanziariamente la maggior attività svolta a tutto il 2007, e considerare a regime
l’attività svolta a partire dal 01/01/2008;

Fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata
su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con voti palesemente espressi dai
presenti aventi diritto di voto;
L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. approva la deliberazione
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L’Assemblea dei Sindaci, all'unanimità, delibera di assegnare per l'attività dell'Organismo in oggetto
ulteriori €. 3.510,00
Delibera in oltre che il punto 6.1. "Organismo Tecnico di Ambito per Commissione Nidi" dei Parametri e
Criteri di riparto delle risorse finanziarie, approvati con Deliberazione n. 60 del 20//03/2007 sia così
modificato e sostituito:
"Rientrano tra le spese per il personale effettivamente dedicato quelle relative all’attività dell’Organismo
tecnico di Ambito con funzioni di istruttoria per l’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia e altri
servizi integrativi, limitatamente ai componenti effettivi e limitatamente all’attività esercitata nel corso
dell’anno di riferimento. La quantificazione monetaria delle attività esercitate in sede di riunione
dell’Organismo è stabilita nel costo orario di € 20,00, per riunioni di lavoro di 4 ore massime."

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.
Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali
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dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto
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