Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 20 del 7 giugno 2016

Oggetto: Ambito distrettuale 6.1. Rivisitazione Piano Economico Finanziario anno 2016.
Il giorno 7 giugno 2016 alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea 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
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Mario Della Toffola

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

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
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;
Richiamati:
-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 28.1.2014, successivamente fatta
propria dai sette consigli comunali degli Enti Locali componenti il territorio dell’Ambito
Distrettuale, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione istitutiva del Servizio
Sociale dei Comuni ed l’atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione
dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006. In tale
atto vengono declinate in apposito elenco, le funzioni che i comuni associati nell’Ambito
Distrettuale di Sacile delegano all’Ente Gestore Comune di Sacile;

Dato atto che :

−

con Deliberazione n. 24 del 21.04.2015, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale
di Sacile ha approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2015/2017
ed in particolare il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

−

con Deliberazione n. 231 del 21.12.2015, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale
di Sacile ha adottato il DUP 2016/2018, successivamente comunicato al Consiglio
Comunale;

Richiamate le Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 7.03.2016 di approvazione del
Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per le annualità 2016-2017-2018 e n. 17 del 21.04.2016 di
aggiornamento del P.E.F. 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;
Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al P.E.F. anno 2016 in relazione ai
seguenti aspetti:
a) di ratificare i contenuti della deliberazione n. 33 del 29/2/2016 assunta dalla Giunta
Comunale di Sacile per l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato
presunto 2015;
b) di dare atto dell’allocazione del Fondo Pluriennale vincolato (approvazione Conto
Consuntivo 2015) nei cap. di spesa riepilogati nell’allegato 1, che forma parte integrante del
presente atto;
c) di dare atto della ridistribuzione degli importi dedicati al Piano Locale per la domiciliarità,
in particolare della diminuzione dell’importo previsto al cap. spesa 1970-250 “Assistenza
Domiciliare” (Euro 23.000) e dell’aumento di pari importo al cap. 1970-350 “Spese servizi
Centri Diurni e Sociali”;
d) di prendere atto dell’approvazione, da parte della Provincia di Pordenone, del progetto
finalizzato a sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle Fattorie Sociali che
titola: “Percorsi socio-educativi e di inclusione per adolescenti ed adulti”;
e) di dare atto che nel Piano operativo anno 2016 relativo alla realizzazione del Progetto Cerco
Casa si sono considerate delle diverse modalità che richiedono lo spostamento delle somme
già stanziate;
dando atto che le variazioni apportate non modificano le quote dei Comuni approvate con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 17 del 21/4/2016 adottata con deliberazione della
Giunta Comunale di Sacile n. 87 del 10/05/2016;
a) Applicazione avanzo di amministrazione vincolato
Richiamati:
-

l’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che :

“Nel

corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle
necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di
reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai
fini della gestione dei dodicesimi.”
-

l’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle
decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
[….]
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa

derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate,
secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;”
-

l’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che:

[….]
“Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta.”
Visto, inoltre, il punto 8.11 dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che recita testualmente:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette
a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito
l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di
revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di
gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente”;
Preso atto della relazione che il Coordinatore dell’Ambito Distrettuale 6.1 ha trasmesso al
Servizio Economico-Finanziario in data 24.02.2016 con la quale, fornendo le dovute giustificazioni,
è stata chiesta l’applicazione dell’avanzo vincolato presunto anno 2015 derivante dal mancato
impegno di fondi regionali finalizzati al sostegno delle adozioni e degli affidamenti familiari;
Dato atto che dai dati di pre-consuntivo emergeva la seguente situazione:
FONDO REGIONALE SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDI – ANNO 2015
ENTRATA
Capitolo

Cap. 220/53

Stanziato

€ 28.692,68

SPESA
Accertato

€ 28.692,68

Avanzo di amministrazione vincolato

Capitolo

Stanziato

Impegnato

Cap. 1970/500

€ 2.008,49

€ 0,00

Cap. 2005/31

€ 18.076,39

€ 0,00

Cap. 2005/32

€ 8.067,80

€ 0,00

€ 28.692,68

Vista la deliberazione assunta dalla Giunta del Comune di Sacile Ente Gestore n. 33/2016 con
la quale si è provveduto alla riapplicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato sopra indicato
e ritenuto opportuno ratificare i contenuti di tale deliberazione ed inserire le relative poste nel PEF
2016 dell’Ambito Distrettuale 6.1;
b) Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 16/05/2016 adottata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23/05/2016 è stato approvato il Conto Consuntivo
dell’Ambito Distrettuale 6.1 – anno 2015 da cui emergevano i capitoli di spesa la cui esigibilità viene
programmata nel corso del 2016 (vedasi allegato 1);
c) Ridefinizione spese relative al Piano Locale per la domiciliarità
Considerato che sono in fase di definizione le procedure di autorizzazione al funzionamento
dei Centri Diurni di Aviano e Polcenigo, in seguito alle quali sarà possibile aumentare il numero degli
ospiti accolti nei Centri stessi;
Dato atto che in previsione della conclusione delle procedure di autorizzazione al
funzionamento di cui sopra si rende necessario prevedere ulteriori risorse per consentire

l’ampliamento della co-progettazione in corso relativa alla gestione del Piano Locale per la
domiciliarità;
Rilevato che l’importo previsto a bilancio per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) si è
dimostrato sovrastimato rispetto al trend registrato nei primi mesi del 2016 e, di conseguenza, è
possibile trasferire una quota pari ad € 23.000,00 dal cap. 1970-250 “Assistenza Domiciliare” al cap.
1970-350 “Spese servizi Centri Diurni e Sociali”, in modo che la variazione non abbia alcun impatto
sulle quote a carico dei singoli Comuni;
Dato atto, quindi, del seguente quadro contabile:
Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
SPESE
Capitolo
Cap.
1970/250
Cap.
1970/350

Importo

VAR (+/-)

Nuova previsione

€ 622.500,00

- € 23.000,00

€ 599.500,00

€ 205.060,68

+ € 23.000,00

€ 228.060,68

ridistribuito tra i Comuni dell’Ambito 6.1 secondo quanto specificato nell’allegato 2 parte
integrante del presente atto;
d) Progetto “Fattorie Sociali
Rilevato che la Provincia di Pordenone ha annunciato l’approvazione del Progetto relativo alle
“fattorie Sociali” che per l’anno 2016 titola “Percorsi socio-educativi e di inclusione per adolescenti
ed adulti”
Che detta operazione si può riepilogare nel seguente modo:
Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
ENTRATE
Capitolo

Descrizione

Importo

313

Contributo provinciale per Progetto
“Fattoria sociale”

37.792,00 €

Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
SPESE
Capitolo

Descrizione

Nuova previsione

1970_NEW

Spese per Progetto “Fattorie Sociali”

32.732,00 €

1972_NEW

Incarichi e collaborazioni Progetto
“Fattorie Sociali”

5.060,00 €

e) Progetto “Cerco Casa”
Considerato che nel Piano operativo anno 2016 relativo alla realizzazione del Progetto Cerco
Casa si sono considerate delle diverse modalità che richiedono lo spostamento delle somme già
stanziate nel modo seguente:

Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
SPESE
Capitolo

Importo

VAR (+/-)

2005/10

€ 19.583,85

- € 19.583,85

1970/new

€ zero

+ € 19.583,85

Nuova previsione
Progetto Sistema
Cerco Casa
Spese Progetto
Cerco Casa

€ zero
€ 19.583,85

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le variazioni esposte non modificano le quote dei Comuni approvate con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 17 del 21/4/2016 adottata con deliberazione della
Giunta Comunale di Sacile n. 87 del 10/05/2016;
3. di ratificare i contenuti della deliberazione n. 33 del 29/2/2016 assunta dalla Giunta Comunale di
Sacile per l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto 2015 e precisamente:
Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
ENTRATE
Capitolo

SPESE
Importo

Avanzo
Amministrazione
vincolato

€ 28.692,68

Capitolo

Importo

Cap. 1970/500

€ 2.008,49

Cap. 2005/31

€ 18.076,39

Cap. 2005/32

€ 8.067,80

4. di dare atto, che le disposte variazioni sono adottate nel rispetto degli artt. 175 e 193 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.;
5. di dare atto che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 16/05/2016 adottata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23/05/2016 è stato approvato il Conto Consuntivo
dell’Ambito Distrettuale 6.1 – anno 2015 da cui emerge un Fondo Pluriennale Vincolato di Euro
1.363.623,76 (le cui obbligazioni sono esigibili nel corso del 2016) composto nel modo
specificato nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto;
6. di dare atto, per le necessità emergenti, della ridefinizione delle spese relative al Piano Locale
per la domiciliarità dell’Ambito Distrettuale 6.1 nel modo seguente:
Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
SPESE
Capitolo
Cap.
1970/250
Cap.
1970/350

Importo

VAR (+/-)

Nuova previsione

€ 622.500,00

- € 23.000,00

€ 599.500,00

€ 205.060,68

+ € 23.000,00

€ 228.060,68

ridistribuito tra i Comuni dell’Ambito 6.1 secondo quanto specificato nell’allegato 2, parte
integrante del presente atto;
7. di dare atto delle seguenti variazioni relative all’approvazione, da parte della Provincia di
Pordenone, del progetto relativo a “Fattorie Sociali” denominato: “Percorsi socio-educativi e di
inclusione per adolescenti ed adulti”:
Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
ENTRATE
Capitolo

Descrizione

Importo

313

Contributo provinciale per Progetto
“Fattoria sociale”

37.792,00 €

Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
SPESE
Capitolo

Descrizione

Nuova previsione

1970_NEW

Spese per Progetto “Fattorie Sociali”

32.732,00 €

1972_NEW

Incarichi e collaborazioni Progetto
“Fattorie Sociali”

5.060,00 €

8. di dare atto che nel Piano operativo anno 2016 relativo alla realizzazione del Progetto Cerco
Casa si sono considerate delle diverse modalità che richiedono lo spostamento delle somme già
stanziate nel modo seguente:
Ambito Distrettuale 6.1 - PEF 2016
SPESE
Capitolo

Importo

VAR (+/-)

2005/10

€ 19.583,85

- € 19.583,85

1970/new

€ zero

+ € 19.583,85

Nuova previsione
Progetto Sistema
Cerco Casa
Spese Progetto
Cerco Casa

€ zero
€ 19.583,85

9. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
10. 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;
11. 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

