Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Progetto Dote Sport e Musica.
Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sacile si è
riunita l’Assemblea dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Colombatti Alfonso
Pamela Pezzutto
Ianna Pietro
Tiziana Boscariol
Franco Anese
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 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;
Visto l’Avviso Pubblico con il quale veniva prevista dalla Provincia di Pordenone di
erogare un contributo agli Ambiti Distrettuali del Servizio Sociale dei Comuni per progetti
integrati rivolti ai minori “DoSM – DOTE SPORT E MUSICA” come strumenti di
valorizzazione delle forme espressive, dell’inclusione, dell’aggregazione dei minori e
sostegno ai compiti educativi delle famiglie e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura”.
Tutto ciò premesso si ratifica la decisione di partecipare all’Avviso Pubblico della
Provincia di Pordenone denominato “DoSM – DOTE SPORT E MUSICA” per l’anno 2016;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di ratificare la decisione di partecipare all’Avviso Pubblico della Provincia di Pordenone
denominato “DoSM – DOTE SPORT E MUSICA” per l’anno 2016 di cui all’allegato
progetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 di
organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale 6.1, sarà recepito con deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;
4. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come
modificato dall' art.17 della LR 17/2004.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
F.to Roberto Ceraolo

