
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 40 del 13-11-2019
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
MODIFICA E INTEGRAZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 19:26 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO XG
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO XG

  10 3
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PRESO ATTO che a far tempo dalla data del 4.6.2019 la provincia di Pistoia ha provveduto ad interrompere
la viabilità sulla SP 11 (Via Francesca Vecchia), in Loc. Ponte degli Alberghi in Comune di Pescia, per
problemi di sicurezza e pericolo di crolli e quindi per la necessità di interventi immediati per la messa in
sicurezza ed il consolidamento del manufatto;
DATO ATTO:

-         che nonostante gli interventi da parte delle amministrazioni comunali interessate – Comuni di
Pescia ed Uzzano – a distanza di oramai 5 mesi dalla chiusura, sul Ponte degli Alberghi non sono
ancora iniziati gli interventi più volte promessi da parte della Provincia competente;
-         che sono numerose le attività produttive, soprattutto esercizi di vicinato, coinvolte dagli effetti
della chiusura della viabilità, molte delle quali si trovano nel Comune di Uzzano;
-         che tali imprese lamentano calo di fatturato e conseguenti rischi per l’occupazione e ricadute
socio-economiche negative sulla popolazione e sul territorio, con il rischio di chiusura degli esercizi
stessi;

VISTO il D.L. 30/04/2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, convertito il Legge 28.06.2019, n.58, ed in particolare l’art. 30-ter, “Agevolazioni per la
promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e
di servizi”;
DATO ATTO che la norma statale prevede la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti
attività nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di
beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di
bevande al pubblico, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di
esercizi chiusi da almeno 6 mesi, agevolazioni consistenti nell’erogazione di contributi rapportati alla somma
dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è
presentata la richiesta di concessione;
DATO ATTO della necessità di prevedere una contribuzione simile anche per far fronte agli effetti negativi
prodotti da situazioni straordinarie e non ripetibili, come la chiusura della viabilità per lavori urgenti e
improcrastinabili, in quanto tali contributi rappresentano un aiuto alle imprese per evitare ricadute socio-
economiche negative sulla popolazione (in particolare in termini occupazionali) e sul territorio (a causa della
desertificazione economica), e sono diretti quindi a soddisfare esigenze della collettività, rientrando a pieno
titolo nelle finalità perseguite dal Comune, volte a scongiurare la crisi degli esercizi pubblici e delle
microimprese, o addirittura la loro chiusura;
VISTO che anche con altra norma statale, articolo 1, comma 86, legge 28/12/95 n. 549, è stata prevista la
possibilità di concedere agevolazioni tributarie per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone
precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggano per oltre sei mesi;
VISTO il Regolamento comunale per la concessioni di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
privati, ed in particolare l’art. 21 “Interventi straordinari”, che al comma 1 prevede: “Per iniziative,
manifestazioni temporanee, patrocini e interventi non compresi fra quelli previsti negli articoli precedenti,le
quali comunque concorrono alla promozione e valorizzazione del territorio comunale, oppure per ricorrenze e
particolari festività, organizzate nel territorio comunale, e per le quali la Giunta ritenga che sussista un
interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del
Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, nei
limiti di euro 500,00 per ogni evento singolo evento annuale”;
VISTO lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 2 “Finalità”, che al quinto capoverso, lett. c), così recita:
“… Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: ….c) valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati
alla realizzazione del bene comune”, e più avanti: “..Promuove la funzione sociale del lavoro e della iniziativa
economica pubblica e privata”.. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico, sociale e
culturale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi..”;
RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 61/2009 nella quale si da atto della
possibilità di interventi di sostegno dal reddito delle piccole imprese purché nel rispetto degli equilibri di
bilancio e si evidenzia che la realizzazione in concreto dell’interesse pubblico al sostegno dell’economia



locale in situazioni di crisi economico-finanziaria è demandata a scelte gestionali rientranti nella
discrezionalità amministrativa di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale;
RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti del Piemonte n. 7/2019 nella quale si da atto che qualunque
genere di intervento di natura economica da parte dell’amministrazione comunale debba necessariamente
sottendere alla realizzazione di un significativo interesse proprio della comunità stanziata sul territorio posto
che il comune è l’ente locale che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. Per cui se l’azione è
intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune,
l’erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale e ciò in
considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di
interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Compete esclusivamente all’ente valutare,
nell’esercizio della propria discrezionalità, se la spesa, oltre che finanziariamente sostenibile, possa
effettivamente corrispondere al perseguimento di un interesse pubblico affidato alle proprie cure;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di prevedere una forma di contribuzione alle attività
produttive del territorio che versino in condizioni di difficoltà in conseguenza di eventi imprevedibili legati
alla viabilità, quando tali difficoltà possano avere ricadute negative sulla collettività, e quindi nell’ottica di
soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità istituzionali perseguite dal Comune, ed in
considerazione, quindi, dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico
o di interesse pubblico effettuato dai soggetti che ricevono il contributo;
VISTO l’art. 12 della L. 7.8.1990, n.241, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in
particolare l’articolo 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;
RITENUTO pertanto di procedere alla modifica del “Regolamento per la concessione di benefici economici”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15 del 24.03.2009 e successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 06.10.2016 al fine di garantire la possibilità di concedere i
contributi sopra descritti alle attività produttive del territorio che versino in condizioni di difficoltà in
conseguenza di eventi imprevedibili legati alla viabilità;
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;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10       
Votanti favorevoli: n. 10
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

 
1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2. di approvare le modifiche del vigente regolamento comunale per la concessioni di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e privati inserendo l’articolo 21bis come di seguito rappresentato:  
 
 



ARTICOLO 21 BIS – interventi straordinari legati alla viabilità
Qualora, a seguito della chiusura eccezionale e prolungata di tratti di viabilità, si verifichino situazioni di
grave disagio alle microimprese e piccole e medie imprese situate nelle zone precluse al traffico o nelle
vicinanze e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità a concedere un
sostegno, lo stesso potrà essere accordato nei limiti e con le modalità sotto specificate.
Il sostegno economico, in forma di contributo a fondo perduto e una tantum, potrà essere concesso
esclusivamente dietro richiesta da parte delle imprese interessate situate nel perimetro individuato dalla
Giunta Comunale, a condizione che esista in bilancio la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e nei
limiti di tali risorse. Il contributo sarà in ogni caso rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti
dall’impresa e regolarmente pagati nell’anno precedente e nel limite massimo e con le modalità che saranno
definite  dalla Giunta comunale.
 
3. di dare atto che con prossima deliberazione della Giunta Comunale si procederà all’individuazione delle
direttive per la l’erogazione dei contributi sopra descritti compresa la definizione dell’importo e del perimetro
territoriale interessato;
 
4. di dare atto altresì:

- che sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

APPROVA
 

l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Regolamento Comunale per le concessioni di Finanziamenti, benefici
economici ad enti pubblici e privati – Modifica e integrazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 2 all’Ordine del Giorno: regolamento Comunale per le concessioni di finanziamenti, benefici economici
ad enti pubblici e privati. La parola all’assessore Vezzani.
 
ASSESSORE VEZZANI
Questa delibera ovviamente attiene alla famosa chiusura del ponte degli alberghi, avvenuta lo scorso 4 giugno,
che ormai si protrae da 5 mesi. Come Amministrazione, avevamo già nel mese di luglio, approvato una
variazione di bilancio e, stanziato la somma di 10 mila euro, da distribuire alle attività che si trovano nelle
vicinanze del ponte, e che da questa chiusura ovviamente, andavano e sono andate ad avere un disagio, a parte
il disagio ovviamente, poi anche delle conseguenze negative, da un punto di vista economico produttivo.
Quindi questo fu nell’immediato, la prima azione intrapresa da questa Amministrazione. Come avevamo già
detto al momento della variazione, poi ovviamente doveva essere individuata nello specifico la forma e quindi
le modalità, attraverso le quali potere andare a riconoscere effettivamente tale contributo. Quindi gli uffici
competenti, hanno portato avanti l’istruttoria e, il primo passo è quello che andiamo a fare stasera, a portare
una modifica al nostro regolamento comunale, per la concessione di finanziamenti e benefici economici. Nello
specifico, andiamo ad aggiungere un articolo; lo leggo letteralmente, andiamo ad aggiungere l’articolo 21 Bis,
intitolato “Interventi straordinari legati alla viabilità”, che recita: “Qualora a seguito della chiusura eccezionale
e prolungata di tratti di viabilità, si verificano situazioni di grave disagio alle micro imprese e piccole e medie
imprese, situate nelle zone precluse al traffico o nelle vicinanze, e per la quale la Giunta ritenga che sussistano
interessi generali della comunità a concedere un sostegno, lo stesso potrà essere accordato nei limiti e con le
modalità sotto specificate. Il sostegno economico, in forma di contributo a fondo perduto una tantum, potrà
essere concesso esclusivamente dietro richiesta, da parte delle imprese interessate, situate nel perimetro
individuato dalla Giunta Comunale, a condizione che esista in bilancio, la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie e nei limiti delle risorse. Il contributo sarà in ogni caso rapportato alla somma dei tributi
comunali, dovuti dalle imprese e regolarmente pagati nell’anno precedente e nel limite massimo e con le
modalità, che saranno definite dalla Giunta Comunale. Quindi l’introduzione di questo articolo 21 bis,
all’interno del nostro regolamento comunale, è un presupposto indispensabile per poter poi fare i passi
successivi. Quali saranno i passi successivi, una delibera di Giunta, con la quale verrà identificata la cosiddetta
zona rossa, quindi dovrà essere tracciato un perimetro, quindi poi soltanto le aziende, le imprese e nello
specifico micro imprese, e piccole e medie imprese, potranno presentare la domanda per ottenere il contributo.
Poi dovrà essere, sempre con la stessa delibera, verranno individuati i presupposti che dovranno sussistere,
affinché un’azienda, un’impresa possa presentare la domanda, e da ultimo i criteri di erogazione, in base al
quale verrà stilato una graduatoria, e ovviamente il limite massimo sarà quello di 10 mila euro, la somma
stanziata, nella speranza che tutte le imprese, che presenteranno domanda, possono ottenere il beneficio”.
Chiaramente dovranno essere individuati criteri oggettivi, legati ad un eventuale calo di fatturato, sicuramente
questo sarà un elemento determinante. Il criterio del fatturato, è sicuramente il primo indispensabile ed anche
la regolarità, da parte dell’azienda, nel pagamento dei tributi locali, dovuti per lo meno nell’anno precedente,
perché appunto gli uffici, grazie anche alla collaborazione del Segretario Comunale, ovviamente sono andati
ad individuare sentenze e parere, Corte dei Conti, in casi simili, non uguali ma simili, è verificato ovviamente
che l’eventuale attribuzione di questi contributi, deve essere strettamente connessa con elementi oggettivi, e
un presupposto indispensabile è il regolare pagamento da parte dell’impresa, dei tributi locali. Quindi stasera
intanto approviamo la modifica del regolamento comunale e introduciamo l’articolo 21 Bis, che ho prima
letto.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Modifica regolamento, questo è il primo step che crea una modifica. Poi dopo verrà stilato un regolamento
oggettivo, come ha detto Emiliano, dove verrà stabilito esattamente come si daranno anche questi contributi.
Sarà difficile per l’ente stabilire chi e in che quantità ha avuto danni. Quindi cosa farete come Giunta, arriva
un’autocertificazione o un bilancio della ditta, guarda nei sei mesi 2018, questo e quest’anno quest’altro e di lì
si calcolano dei coefficienti o saranno utilizzate altre forme, o la legge prevede altri tipi di calcoli.
 



ASSESSORE VEZZANI
Ti anticipo un po’, quelle che sono le valutazioni che stiamo facendo in questo momento, l’idea è quella di
andare a rifarsi al fatturato dell’impresa, per il periodo giugno-ottobre 2019, che verrà rapportato con il
fatturato avuto nello stesso periodo nel triennio precedente. In un primo momento si era pensato soltanto
all’anno precedente, però l’anno precedente non è oggettivo, può essere per una ditta un anno particolare,
quindi anche lì per essere il più oggettivo possibile, sempre su indicazioni degli uffici e, visto anche
esperienze simili, si prevede di andare a confrontare il triennio precedente, quindi 2016 – 2018, con il fatturato
2019, periodo giugno – ottobre. Quindi questo è il primo parametro. Dopodiché si dovrà individuare un calo
minimo di fatturato, perché se non c’è stato calo o il calo è stato, faccio per dire del 5 per cento, sarebbe poco
giustificabile ovviamente, il riconoscimento di un contributo. Quindi individuare un fatturato minimo, che
potrà essere 15 – 20 per cento e poi stabilire delle somme una tantum, sulla base di alcune fasce. Potremmo
dire che, tra il 15 e il 30 per cento, si riconosce ics euro; tra il 30 e il 40 e così via. Questo è un pochino l’idea,
però da andare a dettagliare e a definire nel dettaglio.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì, in linea di massima sono d’accordo con il provvedimento, l’unica cosa è sul calcolo, il triennio. Ora,
tendenzialmente le attività negli ultimi tre anni, sono tutte a ribasso, quindi anche il 2019. Però cerchiamo
negli step successivi, che ci sia un’equità maggiore e non è chi pareggia la cassa a spese dell’ente, perché
furbetti in giro ci sono. Però sicuramente ha portato un danno. Sulle dichiarazioni di voto, sono favorevole a
questo provvedimento, e spero che i successivi …(parole non chiare)…, poi vado nell’ottica. Una cosa sola, se
no poi mi dimentico, saranno liquidati denari che, uno poi impiega per l’azienda o a sconto di tributi
comunali, TARI, TASI o quello che c’è?
 
ASSESSORE VEZZANI
E’ proprio un contributo una tantum, che potranno impiegare per compensare cash denaro, per compensare
l’eventuale minore fatturato.
 
INTERVENTO
Integro quello che diceva Emiliano, questo chiaramente sappiamo benissimo, come si disse quando facemmo
la variazione di Bilancio qualche mese fa, sappiamo che non risolve i problemi ovviamente delle aziende, però
è il voler dimostrare alle nostre attività, che noi ci siamo, che l’Amministrazione c’è, pur non essendo di
nostra competenza, perché poi vedremo, è in atto una discussione con la Regione, per stanziare e siamo in
attesa di una risposta ufficiale definitiva, l’impegno c’è stato a …(parola non chiara)… Regione, per integrare,
poter dare in contributi, in base chiaramente a dei criteri stabiliti dalla Regione. Quindi questo vuole essere
proprio un atto chiaro, di vicinanza alla nostra comunità, alle nostre attività. E’ questo l’intento specifico che
noi volevamo dare, meglio essere vicini che infischiarsene e delegare soltanto enti superiori. Questo è un
piccolo gesto, che però ha questo obiettivo. Grazie della disponibilità e del voto favorevole.
 
PRESIDENTE FEDI
Mettiamo in votazione il punto 2.
 
Si procede a votazione
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Esito della votazione: approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività dell’atto
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Esito della votazione: Approvato all’unanimità.



Deliberazione n. 40 del 13-11-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI 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:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
PRIVATI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

 
 

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,  12-11-2019
 
 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.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
PRIVATI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

 
 

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,  12-11-2019
 
 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.
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 13-11-2019
 
 

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
PRIVATI. MODIFICA E INTEGRAZIONE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 03-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

03-12-2019 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.
 


