
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 100 del 30-12-2019
 

OGGETTO: FESTIVITÀ NATALIZIE - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:15 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’art. 2 del vigente statuto comunale che contempla tra i fini istituzionali dell’Ente, quello
della “crescita sociale della popolazione” e della promozione di iniziative di natura socio- culturale per la
propria cittadinanza;
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende realizzare iniziative per le festività Natalizie
coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio e contribuendo con un contributo alla realizzazione delle
stesse;
CONSIDERATO che la Misericordia di Uzzano e la VAB di Uzzano si sono rese disponibili per la
realizzazione di dette iniziative;
CONSIDERATO l'importante ruolo sociale delle summenzionate organizzazioni che oltre al servizio di
volontariato, hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione delle iniziative socio-culturali per le festività
Natalizie;
VISTO il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici, approvato a norma dell’art.12 della legge n.241/90, con deliberazioni
consiliari n.66 del 28.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra l’altro, l’erogazione di contributi per attività sociali;
RITENUTO fondamentale il ruolo svolto dalle suddette associazioni, meritevole di un contributo da parte
dell’Amministrazione comunale per le attività svolte;
DATO atto, anche sulla scorta della deliberazione n. 18/2011 della Corte dei Conti - sezione Emilia Romagna,
che l’erogazione dei contributi in parola, in quanto riferiti a attività 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 attività 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;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, 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;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:

 

1. di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione di un contributo, per l'anno 2019, all'Associazione
Misericordia di Uzzano per l’importo non superiore ad € 150,00, e per l’Associazione VAB di Uzzano per
l’importo non superiore ad € 150,00 dietro presentazione di rendicontazione delle spese a piè di lista  ;

 

2. di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al capitolo n. 05021.04.0188 “Spese per iniz<
iative di socializzazione – contributi – quota finaz.con risorse proprie” per € 300,00, del bilancio 2019;

 
3. di dare atto che spetteranno al responsabile del settore Segreteria Generale gli atti di gestione finanziaria e
amministrativa conseguenti al presente atto deliberativo;
 
4. di dare atto altresì:

·      che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
·     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. 100 del 30-12-2019
 
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: FESTIVITÀ NATALIZIE - CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

 
 

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,  30-12-2019
 
 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.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: FESTIVITÀ NATALIZIE - CONTRIBUTI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

 
 

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,  30-12-2019
 
 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. 100 del 30-12-2019
 
 

OGGETTO: FESTIVITÀ NATALIZIE - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 23-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

23-01-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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