Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 17 del 21 aprile 2016

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Piano Economico Finanziario
annualità 2016-2017-2018. Approvazione.
Il giorno 21 aprile 2016 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono
intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Mario Bolzan
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

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

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;
Richiamata la propria Deliberazione n. 11 del 7 marzo 2016 di approvazione del Piano
Economico Finanziario (P.E.F.) per le annualità 2016-2017-2018;
Rilevata la necessità di aggiornare il P.E. F. precedentemente approvato con l’inserimento
della previsione di entrata e di spesa relativa alla presa in carico del Centro Diurno “Casa Vittoria”
di Brugnera nella gestione associata dei servizi sociali dell’Ambito Distrettuale 6.1, secondo quanto
deliberato dall’Assemblea dei Sindaci in data 24.03.2016 con deliberazione n. 13;
Visto il prospetto contabile del Piano Economico Finanziario per le annualità 2016-20172018, allegato al presente atto quale parte integrante;
Sentita la relazione del Responsabile dell’Ambito in merito;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il Piano Economico Finanziario per le annualità 2016-2017-2018 dell’Ambito
Distrettuale 6.1, nella forma del prospetto contabile allegato al presente provvedimento
quale parte integrante;
2. di dare atto che il presente atto annulla e sostituisce la deliberazione dell’
Assemblea dei Sindaci n. 11 del 07.03.2016 che titola “Ambito Distrettuale 6.1. Piano
Economico Finanziario annualità 2016-2017-2018”;
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 in ragione delle applicazioni a valere sul bilancio dell’Ambito e del Comune di Sacile,
Ente gestore dello stesso;
4. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti conseguenti.

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

