
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA ASSOCIATA 'SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE'

 
 Determinazione n. 115 in data _22-03-2019
 

 

 

OGGETTO
:

SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE DEL PALAZZO DEL
CAPITANO. PROVVEDIMENTI.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e
di Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”, nominata con decreto del Sindaco
del Comune di Chiesina Uzzanese n. 19 in data  31/12/2018;

 
VISTO il vigente Statuto Comunale, che all'art. 2 "Finalità" prevede tra i fini istituzionali dell'ente:
- dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto
costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;

- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

 

CONSIDERATO quindi che tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la
promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi
nonché la valorizzazione del territorio attraverso anche la collaborazione con le associazioni locali e di
volontariato;

 

RICORDATO che sul territorio comunale opera la VAB Vigilanza Antincendi Boschivi Onlus Toscana
Sezione Uzzano, con sede in Uzzano, Via Prov. Lucchese n. 239/A, c.f. 02152030488,  organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e
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38 del Codice Civile, delle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 24 febbraio 1992, n. 225, del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460, delle leggi regionali in materia e delle successive modifiche ed integrazioni;

 

CONSIDERATO  che l'associazione VAB Uzzano, ai sensi dell'art. 11 della L.225/92, costituisce struttura
operativa del servizio nazionale di protezione civile in quanto associazione di volontariato e che essa è inserita
nell'Elenco delle sezioni di Volontariato e Comitati CRI operanti in Toscana  all'interno del settore "Sistema
regionale di protezione civile" con il numero identificativo ID 177/42 in seguito a Decreto Regionale n. 4499
del 12.10.2015;

 

RICORDATO che la Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e la L.R. n. 28 del 26.04.1993
prevedono forme di collaborazione tra associazioni di volontariato ed enti locali per la realizzazione di
programmi di interesse regionale e locale dando priorità alle organizzazioni presenti sul territorio e dotati di
particolare qualificazione in relazione alle prestazioni da erogare (art. 12, comma 1) L.R. 28/1993;

 

CONSIDERATA l'importante ed essenziale collaborazione tra il Comune di Uzzano e il gruppo di
volontariato VAB Uzzano dimostrata fino ad oggi e la costante presenza sul territorio comunale anche in
occasione della realizzazione di attività sociali e culturali;

 

RICORDATO che presso il Palazzo del Capitano in Uzzano Castello sono a disposizione della cittadinanza
sale per riunioni pubbliche di gruppi culturali, sportivi, associazioni sportive, associazioni culturali,
associazioni di volontariato, associazioni sociali, partiti politici, associazioni combattentistiche e d’arma,
associazioni sindacali, così come anche la sala polifunzionale dello stesso, che può essere utilizzata
l'effettuazione di matrimoni, come da delibera di approvazione del "Regolamento per l'uso delle sale di
proprietà comunale" n. 54 del 25.05.2004, così come modificato dalla DGC n. 29 del 16.03.2018;

 

RILEVATA la difficoltà nel provvedere ai servizi di supporto per la gestione del Palazzo del Capitano, servizi
questi ultimi consistenti principalmente nella apertura, chiusura, pulizia e sorveglianza dell'immobile, in
occasione di tali eventi e considerato anche  che il Comune di Uzzano, per carenza di personale, non può
garantire tali servizi in maniera ottimale e continuativa;

 

UDITA a tale scopo la proposta dell'Amministrazione comunale, la quale suggerisce una ulteriore
collaborazione con la VAB sezione di Uzzano per la gestione degli eventi che si terranno al Palazzo del
Capitano, al fine di coinvolgere i volontari di detta associazione nelle operazioni di apertura, chiusura, pulizia
e sorveglianza dell'edificio stesso;

 

RICHIAMATA la determinazione n. 23 del 24.05.2018 dell'Area Associata "Servizi Segreteria e Sociale", con
la quale si affidava per l'anno 2018 alla VAB Sezione di Uzzano il suddetto servizio di supporto per la
gestione del Palazzo del Capitano, erogando a questa associazione un contributo di €. 800,00;

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art.4, 2°comma;



VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
2 del 19.02.2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)”;

VISTO l’art. 1, comma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto
è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze;

VISTO l’art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione
organizzativa;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento ai  sensi della legge n. 241 del 7 Agosto
1990;

 

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

1. di affidare per l'anno 2019 il servizio di supporto per la gestione del Palazzo del Capitano, consistente
principalmente nella apertura, chiusura, pulizia e sorveglianza dell'immobile, in occasione di eventi
organizzati dal Comune stesso o da associazioni locali alla associazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) VAB Sezione di Uzzano in maniera occasionale, non essendo possibile effettuarlo con personale
dipendente del Comune;

 

2.  di quantificare l'importo per il servizio in € 800,00, disponibili sul capitolo 05011.03.0190 "Spese per
servizi di supporto per la gestione del Palazzo del Capitano";

 

3. di impegnare la suddetta somma con imputazione al bilancio 2019 come segue:

 

 CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

05011.03.0190 Spese per servizi di supporto per la gestione
del Palazzo del Capitano

€ 800,00

 



4. di provvedere al pagamento della spesa di cui trattasi a cura dei competenti organi, dietro presentazione di
apposite fatture, liquidando detta somma nel modo seguente:

- € 400,00, da liquidare entro il 15 giugno 2019;

- € 400,00, da liquidare entro il 10 dicembre 2019;

 

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

 

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER GESTIONE DEL PALAZZO DEL
CAPITANO. PROVVEDIMENTI.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 

 
CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
05011.03.0190 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO PER LA

GESTIONE DEL PALAZZO DEL CAPITANO
50767 800,00

 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  23-03-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


