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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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coPn
Verbale di deliberazione

della

Numeroi 001
dataz 12.01 .2018

Oggetto: Iniziative dell'Associazione Gocce di Vita - Onlus di lJzzano e AI{PI di Uzzano.
ProwedÍmentí.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DODICI di GENNAIO alle ore 12:40 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE ,onuo"ata nelte forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa CECCHI Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invit¿ i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla present e dellberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "lniziative dellAssociazione Gocce di Vita -Onlus diUzzano e ANPI dilJzzano. Prowedimenti", allegato "4" al presente prowedimento;

VISTA la nota assunta al protocollo in data 25.11.2017 al n. 10159 con la quale I'Associazione
Gocce di Vita - Onlus di IJzzano chiede per il giorn o 27 .07.2018 (ore 17) l,utilizzo della sala consiliare,
per effettuare I'estrazione dei premi della lotteria locale orgarúzzaT.adalla stessa Associazione nell'ambito
delle iniziative portate avanti allo scopo di raccogliere fondi per la gestione della "Casa del bambino di
Tambobamba" in Perù;

VISTE le note assunte al protocollo in data 02.01.2018 al n. 13 ed in data 04.0I.20Ig aln.92, con
le quali l'Associazione ANPI dilJzzano chiede sempre per la mattina del giorno 27.0l.Z0lB l'utjlizzo d.ella
sala consiliare in occasione della celebrazione dei "Giomo della Memoria", per poter procedere alla
premiazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado di llzzano 

"ñ", 
,., invito della stessa

ANPI, si sono espressi sul tema "Dalla Resistenza alla Costitu zioîe", iruziafiva alla quale sono stati
invitati anche i comandanti della locale Stazione dei Carabinieri e della polizia di Sìato, nonchè il
Presidente dell'Associazione ANPI di'fJzzano e il Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
17 '07 .2010 ed in particolare I'art.2 che contempla, tra I'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 iivello
irúemazionale, più precisamente i seguenti punti:
t dare pieno díritto all'effettiva partecipazione dei cittadiní, singoli e associati, alla vita

organizzatíva, politica, amministrstiva, economica e sociale del Cãmune di Uzzano; a tal finesostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile det volontariato e delle libere a'ssociazíoni;o valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
cres cita d e I Ie pers one ;

o valorizzazíone dello suiluppo economico e sociale della comunítà, promuovendo la partecipazione
dell'iníziativa imprenditoriale dei prívati alla realizzazione del bene comune;

' sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
RITENUTE le suddette richieste meritevoli di accoglimento soprattutto perché le iniziative in

questione rappresentano un importante momento di promozione delle attività culturali e di solidarietà
internazionale che contribuisce al raggiungimento degli scopi del Comune nello stesso settore;

SENTITI gli accordi intercorsi tra il Sindaco e il Presidente dell'Associazione Gocce di Vita -
Onlus circa I'utilizzo daparte di quest'ultima della sala della Giunta comunale, poichè la richiesta risultava
concomitante con quella dell'Associazione ANpI;

ATTESO che la concessione dell'uso delle sale del Comune rappresenta una forma di contributo
indiretto alle iniziative promosse dalle suddette Associazioni;

VISTO |'art- 6 del D.L. n. 78/2010 convertito con modific azioni 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 da]]'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'art.1 della Legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioîe";

VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1075/2010
PAR e n. 107612010 PAR, nei quali si fa presente che "Ciò che assume rilievo per qualificare una
contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsoriz zazionè (intèrdetta post D.L' 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzãzione pi"ruppo.r" la semplice nnárt¿ ¿i
segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne i'ímmagine. Non si configura quale
spesa di sponsorizzazione il sostegno di iruziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,
nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiari età orizzostale ex art. l1g della
Costituzione";

VISTO 1'art. 6, c.8 del D.L. n.7812010 e la deliberazione Corte dei Conti n.48312012, pubblicara
il 14'02.2013, con la quale i magistrati contabili del Piemonte hanno chiarito che "non sono assogg ettate ai
limiti di cui al citato comma 8 dell'art. 6 del D.L.78l2ql0, 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 c ompetenza;



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 nelle
iniziative in questione, in quanto perfettamente coerenti con gli obiettivi di promozione culturale ed
educativa e di solidarietà internazionale assunti dall'Ente;

RITBNUTO, pertanto, che il sostegno richiesto, che si configura come un contributo indiretto,
non rientra nelle casistiche previste dal D.L. n.7812010, art. 6, commi 8 e 9, convertito con modificazioni
nella L. n. 122 del30.07 .2010, costituendo in tal caso il contributo erogato aterzi una modalità di
svolgimento di un servizio pubblico e non una sponsorizzazione;

RICHIAMATO altresì I'art. 83 dello Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale per I'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 con

la lettera "8", espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2072,n.174, convertito in legge 07.12.2012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.lL7lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 711212012,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 nanativa:

1. di prendere atto delle iniziative organizzate dalle Associazioni Gocce di Vita - Onlus dilJzzano e
ANPI diUzzano, meglio descritte in premessa;

2. di concedere alle suddette Associazioni I'uso gratuito delle sale comunali per il giorno
27.0I.2018, trattandosi di appuntamenti 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:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
267/2000;

o che il presente prowedimento a nofina 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 prowedimento 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 prowedimento 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 f immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 001-2018

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMI.]NI
DIUZZAIIO E CHIESINA UZZANESE

..SER\TZI SEGRETERIA E SOCIALE''

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Iniziative
dell'Associazione Gocce di Vita - Onlus diUzzano e AIIPI diUzztno. Prolryedimenti".

LA GITJNTA COMLII\ALE

VISTA la nota assunta al protocollo in data 25.11.2017 al n. 10159 con la quale l'Associazione
Gocce di Vita - Onlus diUzzano chiede per il giorno27.01.2018 (ore 1l) I'utilizzo della sala consiliare,
per effettuare I'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 Perir;

VISTE le note assunte al protocollo in data 02.01 .201 8 al n. I 3 ed in data 04.01 .201 8 al n. 92, con
le quali l'Associazione ANPI diUzzano chiede sempre per la mattina del giorno 27 .01.2018 l'utilizzo della
sala consiliare in occasione della celebrazione del "Giomo della Memoria", per poter procedere alla
premiazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Uzzano che, su invito della stessa
ANPI, si sono espressi sul tema "Dalla Resistenza alla CostituzioÍre", iniziativa alla quale sono stati
invitati anche i comandanti della locale Stazione dei Carabinieri e della Polizia di Stato, nonchè il
Presidente dell'Associazione ANPI diUzzano e il Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza;

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 I'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:

o dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita
organizzativa, politica, amministraliva, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal .fine
sostíene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;

o valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone,'

o valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

o sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e
sociale;

RITENUTE le suddette richieste meritevoli di accoglimento soprattutto perché le iniziative in
questione rappresentano un importante momento di promozione delle attività culturali e di solidarietà
internazionale che contribuisce al raggiungimento degli scopi del Comune nello stesso settore;

SENTITI gli accordi intercorsi tra il Sindaco e il Presidente dell'Associazione Gocce di Vita -
Onlus circa I'utilizzo daparte di quest'ultima della sala della Giunta comunale, poichè la richiesta risultava
concomitante con quella dell'Associazione ANPI;

ATTESO che la concessione dell'uso delle sale del Comune rappresenta una forma di contributo
indiretto alle iniziative promosse dalle suddette Associazioni;

VISTO I'arl. 6 del D.L. n.7812010 convertito con modificazioni nella legge n. 12212010, 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 19612009, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioîe";

Comune di Uzzanoû
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VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardian. 107512010
PAR e n. 107612010 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. 7812010) 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 1l sostegno di inziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,
nelf interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiari efà onzzonfale ex art. 1 18 della
Costituzione";

VISTO l'art.6, c.8 del D.L. n.7812010 e la deliberazione Corte dei Conti n.483/2012, pubblicata
il14.02.2013, con la quale i magistrati contabili del Piemonte hanno chiarito che "non sono assoggeltate ai
limiti di cui al citato comma 8 dell'art. 6 del D.L.7812010, 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 nelle
inizialive in questione, in quanto perfettamente coerenti con gli obiettivi di promozione culturale ed
educativa e di solidari età intemazionale 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.7812010, art. 6, commi 8 e 9, convertito con modificazioni nella
L. n. I22 d'e|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 I'art. 83 dello Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per I'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 comemodificato dall'art.3 del D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07 .12.2012, n. 273;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.\47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n.174, convertito in Legge 7ll2lz0l2,n.2l3;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;

CON votazione _;

DELIBERA

per motivi di cui in nanativa

i ' di prendere atto delle iniziative organizzate dalle Associazioru Gocce di Vita - Onlus ditJzzano e
ANPI diUzzano, meglio descritte in premessa;

2. di concedere alle suddette Associazioni I'uso gratuito delle sale comunali per il giorno
27.01.2018, trattandosi di appuntamenti con fini nell'ambito di promozione della cultura e di
s o I idari età inlernazional e as sunt i dal I'Ente ;



3. di partecipare il presente atto al Responsabile dell'Area associata Servizi Segreteria e sociale;

4. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
267t2000;

o che il presente prowedimento 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;

o il presente prowedimento 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 prowedimento 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto.

U22ano,11.01.2018

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Dedamia Benigni



Comune di Uzzano

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.001-2018

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMLII\I
DIUZZAI:{O E CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SBGRETERIA E SOCIALEOO

Proposta di deliberazione ad oggetto: .6lniziative dell'Associazione Gocce di Vita - Onlus di lJzzano e
ANPI di U zzano. Prowedimenti".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 n 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L. l0/10/2012,N.174, CONVERTTTO IN

LEGGE 7/12t2012 N.213

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area,

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- Visto l'ar|. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge l0 ottobre 2072, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del 10 ottobre
2Ùl2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213;
- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.10 ottobre
2012 n. 774;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto
di interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R . n. 62/2073.

X E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziana o sul patrimonio dell'ente.

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente.

Lì, I 1.01.2018
Il Responsabile di Area

F.to Dedamia Benigni

SETTORE FINAIIZIARIO E CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 così come
novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U.
serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.
2t3.

Lì, I 1.01.2018

Il Responsabile del Settore Associato
FinanziarÍo Contabile e Personale
F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, visfí glí øttí d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente delíberazÍone:

\ è pubblícøta, ín dutø odíernø, per rímønerví per 15 gíorní consecutívì øll'øll¡o pretofio on-líne (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

V è contestuølmente comunícøta ai cøpìgruppo consiliøri (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

P è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.
1 J GEN 2018

dell'Area
Segreteria e

ü

w-Þ
il

II sottoscritto, vìstí gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

è statø pubblicøta øIl'albo pretorìo on line per quindicí gíorní consecutíví døl

è divenuta esecutivu in datø

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

............ al

decorsí 10 gíorni døll'ultimo di pubblícøzione (art.

Il responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Sochle

Dedamia Benigni

ü

w-þ


