Ente gestore: Comune di Sacile

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2015
Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Nomina Vice Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni.
Il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Maurizia Salton
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Claudio Cusin
Franco Anese
Mario Della Toffola
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
COMUNE
Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Fontanafredda
Polcenigo
Sacile
TOTALE

Presenza
1
1
1
1
1
1
1
7

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;

Ente gestore: Comune di Sacile
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Visto l’art. 9 “Il Vice Presidente” del Regolamento che prevede che la Vice Presidenza
dell’Assemblea viene assunta a rotazione annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni
anno dai Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito secondo il loro ordine alfabetico.
Dato atto che il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
Dato atto, altresì, che nell’anno 2014, come da deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.
1 del 28 gennaio 2014 la Vice Presidenza era stata assegnata al Comune di Polcenigo nella
persona del Sindaco e/o Assessore delegato;
Dato atto, quindi, che seguendo la rotazione sopra indicata, per l’anno 2015 la Vice
Presidenza spetta al Comune di Aviano;
Vista la disponibilità in tal senso del citato Comune, espressa dal Sindaco/Assessore
delegato/ Consigliere delegato presente alla seduta;

DELIBERA
1. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per l’anno 2015 la Vice presidenza
dell’Assemblea dei Sindaci è assunta dal Comune di Aviano nella persona del Sindaco
e/o Assessore delegato/consigliere delegato;
2. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito per i
conseguenti adempimenti.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

