IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di 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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 ed il Piano della Prestazione
(Performance);
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 136 del 30/05/2019 avente ad oggetto “Variazioni di
bilancio in parte corrente ed in parte investimento per i servizi alla persona e alla comunità”;
Preso atto che con la suddetta variazione sono state registrate le variazioni al bilancio in parte
corrente ed in parte investimento sui capitoli di bilancio inerenti la gestione dell’Ambito socio
assistenziale conseguenti ai seguenti provvedimenti:
- la L.R. 31/2018 "Modifiche alla L.R. 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 L.R. 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 L.R. 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 L.R. 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale, tra
l'altro,
a) si è stato preso atto della costituzione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del SSC
Noncello che comprenderà il Comune di Zoppola
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;
in particolare prendendo atto che le risorse per il funzionamento dell’ambito, per la parte prima
destinata all’UTI, provengono direttamente dalla Regione e prevedendo tutti i capitoli di entrata e
spesa necessari all’inclusione del Comune di Zoppola nell’Ambito socio assistenziale “Noncello”;
Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione della deliberazione in questione da parte
della Giunta Comunale motivati dalla necessità di essere pienamente operativi alla data dell’effettivo
passaggio del Comune di Zoppola per non creare disservizi e disagio all’utenza;
Considerato che, ai sensi del richiamato art. 175 comma 4, il provvedimento assunto dalla Giunta
Comunale in via d’urgenza deve essere sottoposto a ratifica consiliare entro il termine di 60 giorni,
pena la decadenza del medesimo;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori reso in data 27 maggio 2019;

Ritenuto di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 9 maggio
2019;
Richiamato l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile come previsti dall’art. 49 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con votazione
DELIBERA
di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 30 maggio 2019, assunta ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: “Variazioni di bilancio in parte corrente ed in
parte investimento per i servizi alla persona e alla comunità”;
con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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