
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 35 del 10-05-2019
 

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PATROCINIO PER I RAGAZZI DELLA
POLISPORTIVA VALDINIEVOLE RUGBY, CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI
DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3.0 TORNEO PINOCCHIO", SVOLTASI NEI
GIORNI 4 E 5 MAGGIO 2019 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F.
CORSARO". PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Maggio 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

  4 1
 
 
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
 

RICHIAMATO l’atto n. 20 del 15/02/2019 con la quale la Giunta comunale ha deliberato di concedere il
patrocinio oneroso alla A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Polisportiva Valdinievole Rugby, con
sede in Uzzano (PT), Via F. Parri, 28, P.I. 01649660477, Codice Federazione n. 281546 - Registro CONI n.
86967, in merito allo svolgimento della manifestazione denominata “3.0 Torneo Pinocchio”, tenutasi nei
giorni 4 e 5 maggio 2019 presso il Campo Sportivo Comunale "F. Corsaro", che prevede solo oneri indiretti a
carico dell’Amministrazione comunale;
 
VISTA la richiesta, presentata dalla suddetta Polisportiva, con la quale si richiede una contributo finalizzato
alla realizzazione di uno spazio, all’interno del suddetto Torneo, da dedicare alla convivenza- socializzazione
dei ragazzi del club che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico;
 
PRESO atto:
- che l’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è esente da scopi commerciali o fini di lucro;
- che trattasi di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile, costituita in forma di polisportiva,
apolitica e senza scopo di lucro, come stabilito nello Statuto della stessa, di cui siamo a conoscenza;
 
CONSIDERATE le finalità di promozione dei principi della cultura sportiva e della solidarietà sociale, che la
manifestazione intende valorizzare e sostenere, specialmente in questo momento in cui molti valori non sono
più riconosciuti;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’erogazione di finanziamenti e benefici economici a Enti pubblici e
privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2009 in particolare l’art. 12;
 
DATO atto, anche sulla scorta della deliberazione n. 18/2011 della Corte dei Conti - sezione Emilia Romagna,
che l’erogazione del contributo in parola, in quanto riferito a iniziative di carattere sociale, è ammissibile
poiché non si prefigura come spesa di sponsorizzazione ai sensi del comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010;
 
VISTA, altresì, la deliberazione n. 1075/2014/PAR della Corte dei Conti della Lombardia in base alla quale
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, come nel caso in esame;
 
RITENUTO, di concedere, per aver realizzato il suddetto spazio, un contributo di € 300,00 a favore della
Polisportiva Valdinievole Rugby A.S.D. di Uzzano;
 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 
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 i motivi sopra esposti,



 
1) di provvedere all’erogazione di un contributo di € 300,00 a favore della Polisportiva Valdinievole Rugby
per aver realizzato uno spazio dedicato alla convivenza-socializzazione dei ragazzi con disagi socio-economici
all’interno della manifestazione “3.0 Torneo di Pinocchio” che si è tenuta il 4 e 5 maggio scorsi;
 
2) di provvedere all’impegno di spesa di € 300,00, con imputazione sul capitolo n. 05021.04.0010 “Spese per
iniziative di socializzazione – Contributi” del Bilancio 2019;
 
3) di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, a
favore della Polisportiva Valdinievole Rugby A.S.D. – Via Parri, 28 – 51010 Uzzano – P.IVA 01649660477,
iscritta al Registro Coni n. 86967 – IBAN n. IT05 I 010301313700000063256809;
 
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. 35 del 10-05-2019
 
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:

CONCESSIONE DI UN PATROCINIO PER I RAGAZZI DELLA
POLISPORTIVA VALDINIEVOLE RUGBY, CHE SI TROVANO IN
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3.0
TORNEO PINOCCHIO", SVOLTASI NEI GIORNI 4 E 5 MAGGIO 2019
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CORSARO".
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,  06-05-2019
 
 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:

CONCESSIONE DI UN PATROCINIO PER I RAGAZZI DELLA
POLISPORTIVA VALDINIEVOLE RUGBY, CHE SI TROVANO IN
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3.0
TORNEO PINOCCHIO", SVOLTASI NEI GIORNI 4 E 5 MAGGIO 2019
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CORSARO".
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,  07-05-2019
 
 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. 35 del 10-05-2019
 
 

OGGETTO:

CONCESSIONE DI UN PATROCINIO PER I RAGAZZI DELLA
POLISPORTIVA VALDINIEVOLE RUGBY, CHE SI TROVANO IN
SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3.0
TORNEO PINOCCHIO", SVOLTASI NEI GIORNI 4 E 5 MAGGIO 2019
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CORSARO".
PROVVEDIMENTI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 20-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

20-05-2019 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.
 


