
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 8 DELLA SEDUTA DEL 16/12/2021 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022 e del riparto dei 
costi a carico dei Comuni. 
 
Il giorno 16 dicembre 2021, presso la sala consiliare del Comune di Gemona del Friuli, in 
seguito a convocazione effettuata tramite PEC (prot. 24347 del 07/12/2021), nel rispetto 
dell’articolo 7 del Regolamento disciplinante il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, 
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del 
Ferro-Val Canale, alle ore 17.30, alla presenza dei sotto elencati rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali: 
 

 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 4 assenti (Malborghetto-Valbruna, 
Moggio Udinese, Pontebba e Tarvisio) e 11 presenti. 
 
Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, la Responsabile del Servizio sociale dei 
Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, dott.ssa 
Antonella Nazzi e il Direttore dei Servizi sociosanitari dell’Azienda sanitaria universitaria 
Friuli Centrale, dott. David Turello. 
 
Assistono alla seduta la rag. Francesca Brusca, quale istruttore amministrativo addetto al 
bilancio e Segretario verbalizzante e la dott.ssa Prosperini, Segretario del Comune di 
Gemona del Friuli.  

 
 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -

VAL CANALE 

PRESENTI 

ASSENTE 

SINDACO  DELEGATO 

Artegna  Gomboso  

Bordano Colomba   

Chiusaforte  Pozzecco  

Dogna  Compassi  

Gemona Del Friuli Revelant   

Malborghetto - Valbruna   X 

Moggio Udinese   X 

Montenars Sandruvi   

Osoppo  Zangari  

Pontebba   X 

Resia Micelli   

Resiutta  Zuzzi  

Trasaghis  Mamolo  

Tarvisio   X 

Venzone Pascolo   



 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 

territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale approvato dall’Assemblea dei 

Sindaci; 

VISTA la presentazione effettuata dai rappresentanti del Servizio sociale dei Comuni del 

Bilancio di previsione del Servizio sociale dei Comuni per l’anno 2022, che chiude in 

pareggio, e del riparto dei costi a carico dei Comuni (allegati 1 e 2); 

VISTO la presentazione effettuata dalla Responsabile del Servizio sociale dei Comuni 

delle linee di lavoro che verranno sviluppate nel corso dell’anno 2022; 

PRECISATO che la spesa di euro 30.000,00 € relativa all’acquisto di beni da inventariare 
sarà coperta in toto dai finanziamenti comunali di cui all’allegato 2; 
 
PRECISATO che il bilancio prevede: 

- la proroga del contratto di lavoro somministrato a tempo parziale in essere relativo 
ad un istruttore amministrativo già in servizio nel 2021; 

- la proroga delle assunzioni a tempo determinato e pieno delle due assistenti sociali 
già in servizio nel 2021; 

- il reclutamento, a tempo determinato e pieno, di uno psicologo, un funzionario 
amministrativo, un assistente sociale ed un educatore; 

 
VISTO che la votazione del Bilancio di revisione per l’anno 2022, nelle forme previste dal 

Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, ha avuto quale esito: 11 voti favorevoli, 

0 contrari, 0 astenuti; 

VISTO che la seduta è stata audio registrata e che pertanto gli interventi così 

rappresentati costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di 
approvare all’unanimità di voti espressi per alzata di mano: 
 

1. di approvare il Bilancio di previsione per l’anno 2022 (all. 1) che chiude a pareggio 
con euro 6.432.209,12 di cui euro 100.000,00 a carico dei Comuni, come da riparto 
(allegato 2); 

2. di autorizzare la proroga del contratto di lavoro somministrato a tempo parziale in 
essere relativo ad un istruttore amministrativo già in servizio nel 2021; la proroga 
delle assunzioni a tempo determinato e pieno delle due assistenti sociali già in 
servizio nel 2021; il reclutamento, a tempo determinato e pieno, di uno psicologo, 
un funzionario amministrativo, un assistente sociale ed un educatore. 

 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’ambito territoriale del Gemonese  
e del Canal del Ferro-Val Canale 

Sindaco del Comune di Gemona del Friuli 



Roberto Revelant 
 
 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 16 dicembre 2021 
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
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