IL CONSIGLIO
Preso atto che:
 con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 22 giugno 2009 è stata decisa l’adesione
dell’Amministrazione comunale all’associazione denominata “s viluppo e territorio”;
 con la succitata deliberazione è stata, altresì, approvata la bozza dello statuto;
 con successiva deliberazione consiliare n. 56 del 6 luglio 2009, per le motivazioni in essa riportate, sono
state approvat e le modifiche e le integrazioni ad alcuni articoli della bozza dello statuto precedentemente
approvato con la deliberazione n. 41/2009;
 con atto rep. nn. 35369, n. 35377, n. 35421, n. 35584, n. 35662 e n. 35741 – fasc. n. 25434, registrato a
Pordenone il 22 settembre 2009 al n. 4856 serie 1T del notaio Guido Bevilacqua è stato sottoscritto, tra
l’altro, lo statuto dell’associazione “s viluppo e territorio”;
Vista la nota pervenuta il 18 luglio 2014 con la quale il Direttore dell’associazione comunicava che:
o la necessità di modificare lo statuto dell’associazione era stata segnalata dall’Assemblea nell’inc ontro del 12
novembre 2013 nonché ridiscussa dal consiglio direttivo nell’incontro dellì11 giugno 2014;
o sulle linee fornite dal Consiglio direttivo è stata predisposta ed inviata una bozza contenente le modifiche
statutarie;
o per l’importanza che riveste il comune di Pordenone all’interno dell’associazione stessa, l’assemblea, per
convocare l’organo deliberante per le modifiche statutarie di “s viluppo e Territorio” attende la deliberazione
del consiglio comunale di Pordenone;
Preso atto che con la stessa nota il Direttore sottolinea che le modifiche statutarie si concentrano su 3 aspetti
formali e, precisamente:
 posticipo della dat a di approvazione del bilancio consuntivo al 4^ mese successivo alla chius ura del
periodo amministrativo (anziché entro 60 gg. come previsto nello statuto originale),
 migliore definizione, razionalizzazione e differenziazione tra soci istituzionali e le singole imprese
associate;
 introduzione di una differenziazione nelle quot e dei Comuni part ecipanti, proporzionale alla popolazione
residente e la possibilità, per tali Comuni, di partecipare ai lavori del Consiglio ogni volta che si discuta di
tematiche relative al territorio di riferimento;
mentre le altre modifiche sono inerenti esclusivamente alla rinumerazione degli articoli;
Ritenuto, quindi, nec essario procedere all’esame delle modifiche dello statuto dell’associazione “s viluppo e
territorio” s econdo il testo proposto, che nell’allegato A) è posto a confronto con quello vigente e che riguardano
i seguenti articoli:


art. 5
 1^ comma: diversificazione dei soci tra soci istituzionali e associati nonché specificazione delle tipologie
 5^ comma: introduzione di una differenziazione nelle quote dei Comuni partecipanti
 6^ comma: tempistica di versamento
 10^ comma:introduzione del limite dell’entità, vincolant e ed esigibile, della partecipazione alle spese di
gestione a carico dei Comuni
 12^ comma: informazione sul diritto di voto;
nonché la diversificazione delle tipologie di soci



art. 6
l’intero articolo viene abrogato



ex art. 7 - ORA art. 6
l’ammissione dei soci viene riformulata e viene indicato in quale momento deve essere versat a la relativa
quota di iscrizione



ex art. 8 - ORA art. 7
specificazione della diversificazione delle tipologie di soci



ex art. 9 - ORA art. 8
specificazione della diversificazione delle tipologie di soci



ex art. 10 - ORA art. 9
specificazione dell’organo dell’Assemblea dei soci nonché introduzione di un nuovo organo denominato
“assemblea generale degli associati”



ex art. 11 - ORA art. 10
indicazioni relative all’assemblea dei soci istituzionali (composizione, modalità di convocazione, quorum
deliberativo, convocazione)



art. 11 – NUOV O
viene inserit o l’intero articolo con le indicazioni relative all’assemblea generale degli associati (funzioni,
convocazione, validit à, competenze)



art. 12
disciplina delle votazioni nelle assemblee



art. 13
sostituzione della parola “soci” con “membri dell’associazione”



art. 14
sostituzione dei termini “l’assemblea nomina” con “le assemblee nominano”



art. 15
specificazione della diversificazione delle tipologie di soci
 3^ comma - lettera f) – inclusione, per i Comuni diversi da quello di Pordenone, della possibilità di
partecipazione ai lavori del Consiglio ogni volta che si discuta di tematiche relative al territorio di
riferimento
 6^ comma: inserimento delle modalit à di convocazione del consiglio direttivo



art. 17
 1^ comma: modificazione della scadenz a per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
bilancio
 2^ comma: variazione della data di presentazione, da parte del consiglio direttivo, del programma
operativo dell’anno successivo nonché obbligo di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea dei
soci istituzionali



artt. 19
indicazione della tipologia di assemblea per l’approvazione di regolamenti



art. 20
indicazione della tipologia di assemblea per la deliberazione dello scioglimento dell’associazione

Ritenuto di approvare le sopra riportate proposte di modifica dello statuto dell’associazione “s viluppo e territorio”;
Dato atto che:
 con deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 6 dicembre 2013 è stato approvato l’attuale
funzionigramma dell’E nte;
 con successiva deliberazione Giunta comunale n. 76 del 22 aprile 2014 è stata approvata l’attuale struttura
organizzativa dell’Ente;
 con determinazione n. 2014/0008/48 n. cron. 905 in data 30 aprile 2014, al dipendente sig. Bernardo
Ambrosio è stato confermato l’incarico di posizione organizzativa dell’unità operativa complessa “Gabinetto
del Sindaco e sistemi informativi” fino alla data di scadenza del mandato del Sindac o attualmente in carica,
fatte salve event uali modifiche della struttura organizzativa che dovessero intervenire nel frattempo;

Dato atto che la pres ente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante
l’urgenza di provvedere in merito al fine cons entire l’approvazione del nuovo statuto da parte del c ompet ente
organo dell’associazione “s viluppo e territorio” di prossima convocazione;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Dec reto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:
 parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del
Sindaco del 9 giugno 2011;
Con votazione

DELIBERA
1) di approvare nel testo risultante dall’allegato documento, sotto la colonna indicata come “nuovo testo
proposto” lo schema del nuovo statuto dell’associazione “s viluppo e territorio” della quale il Comune di
Pordenone risult a socio fondat ore, così come riassunt e in premessa;
2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare
nell’assemblea dell’associazione e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che t rattasi,
autorizzandolo, altres ì, ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate
all’emendament o di eventuali errori e alla comune definizione dell’atto;
3) di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, dell’adozione di tutti
gli atti necessari e conseguenti a dare effic acia ai contenuti della presente deliberazione;
4) di dichiarare il pres ente provvedimento immediatamente eseguibile, ai s ensi della vigente normativa, al fine
di consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell’Assemblea
dell’associazione “s viluppo e territorio” di prossima convocazione.
Con successiva votazione

delibera

di dichiarare il pres ente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, al fine di
consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell’Assemblea dell’associazione
“s viluppo e territorio” di prossima convocazione.
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