Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 5 del 27 gennaio 2015

Oggetto: Convenzione fra il Comune di Sacile, l'Ambito Distrettuale 6.1
e l'Azienda per i Servizi Sanitari nr. 6 "Friuli occidentale" per la
gestione del progetto "il Nostro Fiore" a San Giovanni di Livenza.
Presa d’atto deliberazione della Giunta Comunale di Sacile n. 201 del
15/12/2014.
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;

Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale di Sacile n. 201 del 15/12/2014,
immediatamente eseguibile, che titola “Esame ed approvazione di uno schema di convenzione fra
il Comune di Sacile, l'Ambito Distrettuale 6.1 e l'Azienda per i Servizi Sanitari nr. 6 "Friuli
Occidentale" per la gestione del progetto "Il Nostro Fiore" a San Giovanni di Livenza (progetto
fattorie sociali 2014)”, con la quale gli attori coinvolti si impegnano per la realizzazione di tutte le
azioni propedeutiche all’attivazione della fattoria sociale “Il Nostro Fiore” in località S. Giovanni –
Sacile;
Considerato che, con la deliberazione di cui sopra, la Giunta Comunale di Aviano dà atto
che “con atto distinto verranno definiti i punti relativi a utenze di pubblico servizio e manutenzione”;
Ritenuto di procedere alla presa d’atto della Giunta Comunale di Sacile n. 201 del 15/12/2014,
che si allega al presente atto;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale di Sacile n. 201 del 15/12/2014,
immediatamente eseguibile, che titola “Esame ed approvazione di uno schema di
convenzione fra il Comune di Sacile, l'Ambito Distrettuale 6.1 e l'Azienda per i Servizi
Sanitari nr. 6 "Friuli Occidentale" per la gestione del progetto "Il Nostro Fiore" a San
Giovanni di Livenza (progetto fattorie sociali 2014)”, allegata al presente atto, con la quale
gli attori coinvolti si impegnano per la realizzazione di tutte le azioni propedeutiche
all’attivazione della fattoria sociale “Il Nostro Fiore” in località S. Giovanni – Sacile;
2. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

