
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 95 del 30/05/2008

Titolo Destinazione d'utilizzo delle somme trasferire ex a rt. 39 L.R. 6/2006 per il potenziamento e lo 
sviluppo del Sistema Informativo dei Servizi Social i in attuazione di quando previsto dal 
Decr. 0252 Pres. 10/08/07  - Cartella Sociale

Il giorno trenta maggio duemilaotto 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
Emilia De GREGOLI - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Corrado DELLA MATTIA - Sindaco Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano 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 inoltre che:

L'Amministrazione Regionale, per i risultati conseguiti nella messa a regime della cartella sociale per 
l'anno 2007 ha riconosciuto questo Ambito Distrettuale come uno dei beneficiari degli incentivi  ex art. 
39 L.R. 6/2006, ai fini del potenziamento e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali dei comuni 
in attuazione di quanto previsto dal Decr. 0252 Pres. 10/08/2007.

l’Assemblea dei Sindaci del 29/2/2008, nella riserva di adottare una successiva determinazione degli 
importi da destinare ai Comuni, aveva già approvato il criterio di suddivisione dell’incentivo regionale in 
misura del 50% da destinare progettazioni o attività dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e 50% da 
destinare ad incentivo del personale impegnato nell’inserimento dei dati:

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;

Premesso che:
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l'Amministrazione regionale, con mandato di pagamento del 19/05/2008 ha liquidato al Comune di 
Pordenone l'importo di € 132.417,07 per le finalità di cui sopra.

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;

Il finanziamento di € 132.417,07 in oggetto è così suddiviso:

Una quota parte di € 2.417,07 per spese inerenti la dotazione di palmari per la registrazione di dati di 
servizio delle operatrici SAD di Ambito;

una quota parte di €. 65.000 da destinare ai servizi all’handicap in appalto per l’anno 2008;

una quota parte di €. 65.000 da destinare ad incentivo di personale  ripartita tra i Comunil in base al 
peso ponderato degli Assistenti Sociali dichiarato nel rendiconto dei comuni al 31/12/2007, tra quelli 
attivamente impegnati nell'inserimento dei dati:
Comune di Pordenone:  peso ponderato 13,26; €. 41.377,82;
Comune di Cordenons:  peso ponderato 3,04; €. 9.486,32;
Comune di Porcia:  peso ponderato 2,67; €. 8.331,73;
Comune di Roveredo in Piano:  peso ponderato 1,00; €. 3.120,50;
Comune di S. Quirino: peso ponderato 0,86; €. 2.683,63.

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

numero 95 del 30/05/2008

Titolo Destinazione d'utilizzo delle somme trasferire ex a rt. 39 L.R. 6/2006 per il potenziamento e 
lo sviluppo del Sistema Informativo dei Servizi Soc iali in attuazione di quando previsto 
dal Decr. 0252 Pres. 10/08/07  - Cartella Sociale

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.

Considerato che:

Non vi sono vincoli regionali sull'utilizzo delle risorse; e l'Assembleaq dei Sindaci conferma il suo 
orientamento del 29/2/2008

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di confermare l'orientamento già espresso dall'Assemblea dei Sindaci in data 29/02/2008;
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