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Il giorno sedici del mese di luglio dell’anno duemilasette, alle ore 17.00 si riunisce in seconda convocazione, 
presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Sono presenti: 
 

Giovanni ZANOLIN Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 

Laura SARTORI Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons 

Nerina GIUSTI Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino 
Monica PORTELLO Segreteria Ambito Distrettuale Urbano 6.5 

 
 

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe degli 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 17.15 dopo aver invitato la Dott.ssa Monica Portello a 
svolgere funzioni di segretario. 
 
Punti all’ordine del giorno e discussione 
 
Odg.1. - Autorizzazione alla proroga dell'appalto " Servizi all'handicap" per un ulteriore periodo di 1 2 
mesi  
 
Il Presidente G. Zanolin ricorda che l'Assemblea dei Sindaci  del 06/06/2007, con deliberazione n. 65, al fine 
di completare la definizione degli strumenti regolatori del processo di accreditamento dei soggetti gestori di 
interventi ex. L.R. 25/09/1996 n. 41, art. 6, ha fissato alla data del 31 gennaio 2008 la proroga dell'appalto in 
oggetto. 
 
G. Zanolin ritiene che vi sono ragionevoli condizioni per prorogare ulteriormente l’appalto in essere, 
considerato che sono molto ristretti i tempi di approvazione del "Regolamento per l’accreditamento di 
organismi che, nel territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, operano nei servizi volti ad assicurare 
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e Disciplina delle modalità di assegnazione di Buoni di 
Servizio per l’erogazione di prestazioni ed interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 
25/09/1996, n 41", attualmente all’esame dei competenti Organi istituzionali. 
 
Al riguardo, il Presidente G. Zanolin rammenta che, una volta acquisite le osservazioni delle Commissioni 
Consiliari, tale documento sarà ancora discusso in sede di Assemblea dei Sindaci per convenire sul testo 
definitivo da sottoporre alle Amministrazioni comunali per l’approvazione definitiva. 
 
Considerato che ancora non è stato dato corso amministrativo alla proroga dell'appalto, secondo quanto 
stabilito con la citata deliberazione n. 65, il Presidente G. Zanolin propone di estendere detta proroga fino 
alla conclusione dell’anno scolastico 2007-2008. 
 
Al termine dell’esame della proposta, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la proroga dell'appalto 
"Servizi all'handicap" per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 31 agosto 2008, come sintetizzato nella 
deliberazione n. 69  allegata al presente verbale e di cui costituisce parte integrante. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 17.45 dichiara chiusa la seduta. 
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Nominativo In qualità di Firma 

Giovanni ZANOLIN 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci 

 

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Cordenons 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         


