UNITA OPERATIVA SERVIZI PER LA COMUNITA E INCLUSIONE SOCIALE
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Servizio Sociale dei Comuni. Contributi economici a favore di adulti del Comune di
Pordenone. 12° intervento anno 2020. Assunzione di impegno di spesa.
N. det. 2020/0306/133
N. cron. 3065, in data 27/11/2020

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i seguenti atti:
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art.17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra l’altro,
prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all’articolo 10, ivi comprese le attività, gli
interventi e i servizi di cui all’articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall’articolo 18,
negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale (omissis)…. L’esercizio
associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC);
- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della legge regionale n. 6/2006 e
s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai Comuni di
Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;
- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge
regionale 31 marzo 2006, n.6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati, (atto registrato nel
repertorio delle Scritture Private n. 4739 del 08.01.2020 del Comune di Pordenone) in vigore dall’1
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché l'incarico di
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall'1 marzo 2017 e fino alla scadenza
del mandato elettivo del Sindaco;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto
”Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale “Noncello” e
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dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni e
dell’ assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l’altro è stata confermata la
microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del Settore III n.1860 del 17
agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O. e la nomina dei Responsabili di Procedimento
(giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.04/2019);
- la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. 1443 del
28.06.2018 con cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa
Complessa “Servizio sociale dei comuni – Servizi per la comunità e inclusione sociale” del Settore III
“Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Lucilla Moro, dipendente a tempo indeterminato di
questa Amministrazione con il profilo professionale di assistente sociale (categoria D) con decorrenza
dal 1 luglio 2018 e fino alla scadenza del suo incarico dirigenziale, come stabilita dal Sindaco con
decreto n. 38/2017; con delega anche per l’erogazione degli interventi di sostegno al reddito;
autorizzando altresì la dott.ssa Moro ad assumere impegni di spesa e ad accertare entrate per importi
superiori a € 40.000,00, in deroga ai limiti previsti dall’art. 9 comma 6 del “Documento di disciplina
delle Posizioni Organizzative”, relativamente alla gestione ordinaria delle materie di competenza;
- il conferimento dell’incarico di Responsabile di struttura e di procedimento, disposto con la sopra
richiamata determinazione della Dirigente del Settore III n.1860/2018 e successivi ordini di servizio,
della seguente Unità Operativa Semplici Territoriali:
“Servizio Sociale dei Comuni – Comune di Pordenone” alla dr.ssa Donatella Miniutti,
- la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di
Gestione 2020 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a). della L.R. 18/2016";
- il “Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socioassistenziale e socio-educativa erogati dal servizio sociale dei comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano
6.5 di Pordenone” approvato dai Consigli Comunali di Roveredo in Piano (deliberazione n. 52 del
27.11.2013), Porcia (deliberazione n. 80 del 28.11.2013), San Quirino (deliberazione n. 41 del
30.11.2013), Pordenone (deliberazione n. 47 del 9.12.2013), Cordenons (deliberazione n. 138 del
19.12.2013);

Presupposti di fatto
Considerato che:
• con le istanze presentate dalle persone indicate nell’allegato elenco riservato facente parte
integrante del presente atto viene richiesto un intervento economico del Comune per
sostenere situazioni diverse di disagio;
• il SSC, esaminate le richieste di cui sopra ed effettuati gli opportuni approfondimenti, ha
proposto con specifiche relazioni riservate (depositate agli atti) di intervenire economicamente
a sostegno delle persone di cui all’allegato elenco sopra richiamato, per gli importi a fianco di
ciascuno indicati quantificati sulla base delle diverse condizioni di disagio in cui gli stessi
versano;
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•

per gli utenti di cui trattasi è stato valutato dagli Uffici competenti il possesso dei previsti
requisiti per gli interventi dell’Amministrazione;

Presupposti di diritto
Visti gli atti che di seguito si riportano:
- gli art. 2 e art. 6 della L.328/2000 che assegnano ai Comuni gli interventi sociali svolti a livello locale
a favore di cittadini italiani adulti e minori, nonché di stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 del T.U. di
cui al D.Lgs. 25.7.98 n.286;
- la L.R. n. 6/2006 e successive modificazioni, che prevede i relativi fondi per la realizzazione delle
azioni di cui alla sopra citata L. 328/2000, nonché disciplina il sistema integrato di interventi e servizi
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale all’interno del quale rientrano i contributi
che si intende concedere con il presente atto;
Motivazione
Tenuto conto:
• che il responsabile del procedimento, valutata la regolarità e la correttezza dell’istruttoria, sotto
il profilo di propria competenza, ha fatto proprie le relazioni predisposte dagli assistenti sociali
referenti per le pratiche depositate agli atti del Comune;
• che l’intervento di cui all’oggetto dà attuazione al sistema integrato di cui alla Legge n. 328 del
08 novembre 2000, nonché agli strumenti di protezione sociale previsti dalla Legge Regionale
n. 06 del 31 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
• che con Decreto n. 202/SPS del 30.01.2020 della Direzione Centrale salute, politiche sociali e
disabilità della Regione FVG, è stata assegnata al SSC “Noncello” la quota per l’anno 2020
del Fondo Sociale Regionale di cui all’art. 39 c. 3 della Legge Regionale n. 6/2006 e ss.mm e ii
(accertamento n. 2020/103 – cap. 21102015);
Riferimenti normativi generali
Visti:

•

l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e
n. 73/2001;

•

i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

•

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto di:
assegnare ai soggetti di cui all’allegato A riservato, i contributi economici a fianco di ciascuno indicati,
per un totale complessivo di € 63.433,82 per i periodi e secondo le modalità riportate;

1. approvare, quale parte integrante del presente atto l’allegato A, riservato sottratto alla
pubblicazione per motivi di privacy e l’allegato A1, sintesi pubblicabile dell’allegato A;

2. impegnare la spesa complessiva suddetta di € 63.433,82 come sotto indicato:

Capitolo

CC

Missio
ne

Programma

Titolo

Macro
Aggr.

P.F.U.

Importo

Anno

12041406

430.04

12

04

1

04

1.04.02.02.999

€ 63.433,82

2020

3. procedere alla liquidazione dei contributi assegnati di cui al precedente punto 1, secondo le
modalità di pagamento previste;

4. precisare che la spesa è finanziata in parte con fondi del Comune di Pordenone e in parte con

trasferimenti del Fondo sociale regionale di cui all’art. 39 della Legge Regionale n. 6/2006 e
ss.mm e ii;

5. disporre la pubblicazione ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio on-line del Comune e

nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” del presente
atto e dell’allegato A1 (pubblicabile) escludendo dalla pubblicazione l’allegato A riservato, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, ai sensi dell’art. 26, co. 4, del D.Lgs. 33/2013;
DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti e che non vengono materialmente allegate
(giusta direttiva del Segretario pervenuta il 27/04/2017), non sussistono le cause di astensione
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è la dott.ssa Donatella Miniutti.
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
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Pordenone, 27 novembre 2020

Il responsabile
LUCILLA MORO
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