
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 72 del 08-11-2019
 

OGGETTO: PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI UZZANO E LA MUNICIPALITÀ
PROVINCIALE DI COTABAMBAS - TAMBOBAMBA. PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Novembre alle ore 12:40 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
 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende sostenere interventi di solidarietà internazionale
finalizzati all’intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici in un’ottica di promozione della
pace e della solidarietà tra i popoli;
DATO ATTO che a partire dall'anno 2008 l’Associazione Gocce di Vita Onlus, con sede in Uzzano, Via di
Quarrata n. 6, in virtù della propria esperienza e del proprio impegno rivolto alla popolazione dell’Apurimac,
regione del Perù considerata tra le più povere del mondo, ha richiesto di avviare le procedure per
l’instaurazione di un patto di amicizia tra il Comune di Uzzano e Municipalità Provinciale di Cotabambas -
Tambobamba, in un ottica di promozione della pace e della solidarietà tra i popoli;
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.03.2008, con la veniva autorizzato l’avvio delle
procedure per l’instaurazione di un Patto di amicizia con la Municipalità Provinciale di Cotabambas -
Tambobamba, finalizzato alla cooperazione ad attività umanitarie per le popolazioni bisognose del mondo;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.05.2010, con la quale si avviavano le procedure per
instaurare un Patto di amicizia tra i sopracitati enti, in un’ottica di promozione della pace e solidarietà tra i
popoli, oltre ad un’importante attività socio-economica a favore della popolazione che vive sulle Ande
peruviane;
- il Patto di amicizia tra il Comune di Uzzano e la Municipalità Provinciale di Cotabambas - Tambobamba
sottoscritto in data 05.06.2010;
CONSIDERATO che la suddetta Associazione da alcuni anni offre gratuitamente, oltre ad un servizio medico
e farmacologico continuativo gratuito, costruzione di piccoli acquedotti, aiuto ai bambini con promozione di
adozioni a distanza, realizzazione e gestione della Casa di accoglienza “Arcoiris” per minori orfani,
abbandonati, violentati, denutriti;
RITENUTO l’operato dell’Associazione Gocce di vita, ente senza fini di lucro, di fondamentale importanza
per l’alto valore culturale, solidale;    
RITENUTO meritevole il rinnovo del Patto di amicizia tra il Comune di Uzzano e la Municipalità Provinciale
di Cotabambas - Tambobamba, in vista anche della prossima visita e permanenza dell'Alcade di Tambobamba
nel Comune di Uzzano e Chiesina Uzzanese;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente deliberazione, espresso 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 le motivazioni di cui in narrativa:
 
1) di rinnovare il Patto di amicizia tra il Comune di Uzzano e la Municipalità Provinciale di Cotabambas -
Tambobamba, in un’ottica di promozione della pace e solidarietà tra i popoli, oltre ad un’importante attività
socio-economica a favore della popolazione che vive sulle Ande peruviane;
 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
 
3) 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. 72 del 08-11-2019
 
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:
PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI UZZANO E LA
MUNICIPALITÀ PROVINCIALE DI COTABAMBAS - TAMBOBAMBA.
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,  08-11-2019
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
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.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08-11-2019
 
 

OGGETTO:
PATTO DI AMICIZIA TRA IL COMUNE DI UZZANO E LA
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 29-11-2019 per 15 giorni consecutivi.

29-11-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
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.
 


