
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 1 del 11-01-2019
 

OGGETTO: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE GOCCE DI VITA – ONLUS DI
UZZANO. PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3     2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la nota assunta al protocollo in data 28.12.2018 al n. 11582 con la quale l’Associazione Gocce di Vita
– Onlus di Uzzano chiede per il giorno 26.01.2019 (ore 11) l'utilizzo della sala consiliare, per effettuare
l'estrazione dei premi della lotteria locale organizzata dalla stessa Associazione nell'ambito delle iniziative
portate avanti allo scopo di raccogliere fondi per la gestione della “Casa del bambino di Tambobamba” in
Perù;
 
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17.07.2010 ed in
particolare l’art. 2 che contempla, tra l'altro, tra gli scopi istituzionali dell’Ente, ai quali il Comune ispira la
propria azione, anche la promozione di iniziative di solidarietà sociale, anche a livello internazionale, più
precisamente i seguenti punti:

- 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;

 
RITENUTA la suddetta richiesta meritevole di accoglimento soprattutto perché l'iniziativa in questione
rappresenta un importante momento di promozione delle attività culturali e di solidarietà internazionale che
contribuisce al raggiungimento degli scopi del Comune nello stesso settore;
 
ATTESO che la concessione dell'uso della sala consiliare della sede comunale rappresenta una forma di
contributo indiretto alla iniziativa promossa dalla suddetta Associazione;
 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, che, al punto 9,
testualmente recita: “A decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni pubbliche inserite nel consolidato della
Pubblica Amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della Legge
196/2009, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazione”;
 
VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1075/2010 PAR e n.
1076/2010 PAR, nei quali si fa presente che “Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione
comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D. L. 78/2010) è la
relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la
presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura quale spesa di sponsorizzazione il
sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività
anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione”;
 
VISTO l’art. 6, c.8 del D.L. n.78/2010 e la deliberazione Corte dei Conti n. 483/2012, pubblicata il
14.02.2013, con la quale i magistrati contabili del Piemonte hanno chiarito che “non sono assoggettate ai
limiti di cui al citato comma 8 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, quelle spese legate ad attività connesse a
competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e
predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza;
 
CONSIDERATO che secondo i suddetti magistrati spetta all’Ente valutare, di volta in volta, la natura e la
legittimità della spesa;
 
DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione collaborare fattivamente nell'iniziativa in
questione, in quanto perfettamente coerente con gli obiettivi di promozione culturale ed educativa e di
solidarietà internazionale assunti dall'Ente;
 
RITENUTO, pertanto, che il sostegno richiesto, che si configura come un contributo indiretto, non rientra



nelle casistiche previste dal D.L. n. 78/2010, art. 6, commi 8 e 9, convertito con modificazioni nella L. n. 122
del 30.07.2010, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento di un servizio
pubblico e non una sponsorizzazione;
 
RICHIAMATO altresì l'art. 83 dello Statuto comunale;
 
VISTO il regolamento comunale per l’uso di sale di proprietà comunale, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 54 del 25.05.2004, per le parti ancora applicabili;
 
VISTO altresì il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti
pubblici e privati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06.10.216;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in legge 07.12.2012, n. 213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA

per  motivi di cui in narrativa:
 

1. di prendere atto dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Gocce di Vita – Onlus di Uzzano,
meglio descritta in premessa;
 
2. di concedere alla suddetta Associazione l’uso gratuito della sala consiliare della sede comunale
per il giorno 26.01.2019, trattandosi di appuntamento con fini nell'ambito di promozione della
cultura e di solidarietà internazionale assunti dall'Ente;
 
3. di partecipare il presente atto al Responsabile dell'Area associata Servizi Segreteria e sociale;
 
4. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
267/2000;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

                       
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.

 



Deliberazione n. 1 del 11-01-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
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: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE GOCCE DI VITA – ONLUS DI
UZZANO. PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara 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’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  11-01-2019
 
 IL RESPONSABILE
 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: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE GOCCE DI VITA – ONLUS DI
UZZANO. PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  11-01-2019
 
 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.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11-01-2019
 
 

OGGETTO: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE GOCCE DI VITA – ONLUS DI
UZZANO. PROVVEDIMENTI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 09-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

09-02-2019 L’INCARICATO
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.
 


