UNITA OPERATIVA SERVIZI PER LA COMUNITA E INCLUSIONE SOCIALE
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Indizione procedura finalizzata a individuare albergatori con cui stipulare una
convenzione per l’alloggiamento di persone in grave emergenza abitativa presenti sul
territorio dell’ambito territoriale del servizio sociale dei Comuni "Noncello" - Approvazione
schema di avviso pubblico con relativi allegati
N. det. 2019/0306/92
N. cron. 1433, in data 11/06/2019
IL RESPONSABILE DI P.O.
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i seguenti atti:
- la L.R. 31/2018 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali
e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" con la
quale si dispone, tra l'altro, che con decorrenza dall'1 gennaio 2019 l'UTI non gestirà più il Servizio
Sociale dei Comuni (SSC) in quanto le funzioni comunali, le attività, gli interventi ed i servizi del SSC
saranno esercitati in forma associata mediante convenzionamento tra i Comuni costituenti l'ambito
territoriale;
- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17 (Servizio Sociale dei Comuni)- comma 1 - della citata legge regionale n. 6/2006 e
s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" costituito dai Comuni di
Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché l'incarico di
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall'1 marzo 2017 e fino alla scadenza
del mandato elettivo del Sindaco;
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- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale, tra
l'altro,
a) è stato preso atto della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del SSC
Noncello
b) è stato individuato il Comune di Pordenone quale Ente Gestore del SSC
c) è stato disposto che è onere del Responsabile del SSC dott.ssa Miralda Lisetto (confermata nel
ruolo già assegnatole dal Sindaco del Comune di Pordenone con il succitato decreto 38/2017)
procedere alla redazione della nuova convenzione, fermo restando che nel frattempo l'attività è
regolamentata dalla convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2016 tra i Comuni di Pordenone,
Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino;
d) è stata confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O. come disposte con le
determinazioni del Dirigente del Settore III n. 1837/18.8.2017 dell'U.O.C. "Servizi amministrativi e di
settore e del SSC",n. 1441/28.6.2018 dell'U.O.C. "SSC- minori e famiglia", n. 1442/28.6.2018 dell'
U.O.C "SSC - servizi per la fragilità e la non autosufficienza", n. 1443/28.6.2018 dell' U.O.C "SSC servizi per la comunità e inclusione sociale";
e) la Determina del Dirigente del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” n. cron. 1443 del 28
giugno 2018 con la quale è stato affidato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa
Complessa “Servizio Sociale dei Comuni – Servizi per la comunità e inclusione sociale” del Settore III
“Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Lucilla Moro con decorrenza dal 01 luglio 2018 e
fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale alla dott.ssa Miralda Lisetto conferito con decreto del
Sindaco n. 38 del 03 febbraio 2017;
f) la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati";
g) la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto "Piano esecutivo
di Gestione 2019 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a). della L.R. 18/2016;
Presupposti di diritto e di fatto
Ricordato che la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e in particolare, l’articolo 6, comma 2 ,
stabilisce, tra l’altro, che va garantito, in ogni ambito territoriale, il pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari, tra le quali rientrano anche quelle di carattere alloggiativo
Dato atto che già nel 2013 nel Piano di Zona 2013-2015, era emersa la necessità di offrire
un'articolata e diversificata rete diffusa di prima accoglienza in alloggi temporanei ed anche soluzioni
di pronta ed immediata accoglienza mirate a fronteggiare le situazioni di maggiore criticità, derivanti
dalla perdita di una sistemazione alloggiativa, o legate ad una presenza temporanea sul territorio di
Comune di Pordenone - Determinazione n. 1433 del 11/06/2019

persone in situazione di grave marginalità in periodi climatici più rischiosi,
Rilevato che l’Ambito aveva dunque predisposto in riferimento a tali esigenze emergenti soluzioni
diversificate di brevissima e media permanenza per consentire una prima valutazione, la definizione di
un progetto individualizzato ed il reperimento di idonea soluzione procedendo a convenzionarsi con
alcune strutture di accoglienza alberghiera;
Rilevato che, a fronte delle sempre più frequenti emergenze di albergaggio immediato ed abitative
affrontate dal Servizio sociale, accanto a tutte le altre soluzioni previste , si rende utile disporre di un
elenco di strutture alberghiere presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale del Servizio Sociale dei
Comuni “Noncello” (Pordenone, Porcia, San Quirino, Cordenons, Roveredo in Piano Zoppola),
disponibili a offrire, a prezzi agevolati, urgenti e temporanee sistemazioni in albergaggio a persone in
difficoltà segnalate e seguite in tale emergenza dal Servizio Sociale stesso;
Motivazione
Ritenuto pertanto di:
-

avviare una procedura pubblica per l’individuazione di albergatori disponibili a convenzionarsi con
il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito territoriale del Servizio Sociale dei
Comuni “Noncello”, per offrire con immediatezza albergaggio (pernottamento e prima colazione) a
persone singole e/o piccoli nuclei famigliari in situazione di grave emergenza abitativa, segnalati e
seguiti in tale emergenza dal Servizio Sociale dei Comuni, ai seguenti prezzi massimi per
pernottamento con prima colazione: € 30,00 per persona adulta, con una riduzione per bambini
rispetto al prezzo applicato ( riduzione del 30% per bambini 6/12 anni, del 50% per bambini 3/5
anni, gratis per bambini 0/2 anni), e con le modalità e alle condizioni specificate negli allegati
“Schema di Avviso pubblico“ e “Schema di convenzione”

di approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Schema di Avviso pubblico
- Allegato A – “Modulo di disponibilità al convenzionamento”
- Allegato B – “Schema di convenzione”
10 di disporre che l’ “Avviso pubblico” e relativi allegati restino pubblicati per almeno 15 giorni sul sito
istituzionale dell’Ente;
- di precisare che con gli albergatori che si renderanno disponibili al convenzionamento in oggetto e in
possesso dei requisiti richiesti, il Comune di Pordenone sottoscriverà apposite convenzioni aventi il
contenuto di cui allegato B “Schema di convenzione”, decorrenti dalla data di sottoscrizione e fino al
31.12.2021;
- di precisare che la spesa dell’alloggiamento in albergo è a carico degli ospiti, e che pertanto il
convenzionamento di cui trattasi non comporta oneri di spesa per il Comune di Pordenone.
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
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Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm e ii in materia di esercizio provvisorio;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per le ragioni esposte in premessa e che qui si richiamano integralmente:
1. avviare una procedura pubblica per l’individuazione di albergatori disponibili a convenzionarsi
con il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito territoriale del Servizio
Sociale dei Comuni “Noncello” , per offrire albergaggio (pernottamento e prima colazione) a
persone singole e/o piccoli nuclei famigliari in situazione di grave emergenza abitativa
segnalati e seguiti in tale emergenza dal Servizio Sociale dei Comuni, ai seguenti prezzi
massimi per pernottamento con prima colazione: € 30,00 per persona adulta, con una
riduzione per bambini rispetto al prezzo applicato ( riduzione del 30% per bambini 6/12 anni,
del 50% per bambini 3/5 anni, gratis per bambini 0/2 anni), e con le modalità e alle condizioni
specificate negli allegati “Schema di Avviso pubblico“ e “Schema di convenzione”
2. di approvare, a tal fine, i seguenti documenti quali allegati facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto:
- Schema di Avviso pubblico
- Allegato A – “Modulo di disponibilità al convenzionamento”
- Allegato B – “Schema di convenzione”
3. di disporre che l’ “Avviso pubblico” e relativi allegati restino pubblicati per almeno 15 giorni sul
sito istituzionale dell’Ente;
4. di precisare che con gli albergatori che si renderanno disponibili al convenzionamento in
oggetto e in possesso dei requisiti richiesti il Comune di Pordenone sottoscriverà apposite
convenzioni aventi il contenuto di cui allegato B “Schema di convenzione” , decorrenti dalla
data di sottoscrizione e fino al 31.12.2021.;
5. di precisare che la spesa dell’alloggiamento in albergo è a carico degli ospiti e che pertanto il
convenzionamento di cui trattasi non comporta oneri di spesa per il Comune di Pordenone.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti, tra cui la
pubblicazione all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad
“Amministrazione trasparente”.
7. di precisare che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria non
sussiste la necessità della dichiarazione relativa alla non sussistenza delle cause di astensione
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previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato
con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né delle cause di conflitto di
interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, in quanto
trattasi di atto non soggetto a valutazioni di tipo discrezionale;
8. di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni, è la scrivente
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 11 giugno

2019

Il responsabile
LUCILLA MORO

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1433 del 11/06/2019

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MORO LUCILLA
CODICE FISCALE: MROLLL61H66D621Q
DATA FIRMA: 11/06/2019 14:22:28
IMPRONTA: E380A09A2DDAC448781C3244F001BB730D2A7D52ED55EF964E13EED5B4716FA8
0D2A7D52ED55EF964E13EED5B4716FA8466DD918717FBB9C329F1FA853BB873C
466DD918717FBB9C329F1FA853BB873CACB278124D60A6B0D2421D8EDF109EEA
ACB278124D60A6B0D2421D8EDF109EEAA16BF6EABF71F738E9CD1E89AE87FC42

Atto n. 1433 del 11/06/2019

