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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
*.****

COPIA
Verbale di delíberazione

della

Numeroi 022
datøi 14.02.2018

Oggetto: L.R.T. 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - Nomina
C ommis sione E.R. P., mobilità e utilizzo tutorizztto allo ggi.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUATTORDICI di FEBBRAIO alle ore 12:37 nel Palazzo

Comunale, si è riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle 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 coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara SI

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 invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GILINTA COMIINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "L.R.T. 20 dicembr e 1996 n. 96 e successive
modifiche ed integrazioni - Nomina Commissione E.R.P., mobilità e ttilizzo autonzzato alloggi',, allegato
"4" al presente prowedimento;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96 avente ad oggetto "Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi ãi B¿ltizia Residenziale
Pubblica", così come modificata dalla Legge Regionale 3l marzo 2015 n. 41;

VISTA laDeliberazione di Consiglio Comunale n. 47 de\27.12.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è proweduto all'approvazione del "Regolamento relativo alla modalità di assegnarion"lii
utilizzo degli alloggi di edilizia residerziale pubblica di proprietà dei comuni del L.O.D.E. pisìoiese',;

RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento sopra citato, il quale prevede I'istituzione di apposita
Commissione E.R-P., mobilità e :utilizzo autonzzato alloggi, in carica p"i 4 ur-r^, composta da u¡ nrmero
di componenti non inferiore a 3 per quelli interni all'Amministrazióne, oltre ad eventuali componenti
esterni, che opereranno a titolo gratuito per la formazione delle graduatorie definitive scaturenti dal bando
per I'assegnazione di alloggi E.R.P., olt¡e a svolgere compiti in tema di mobilità degli assegnatari negli
alloggi e di predisposizione della graduatoria per l'utiTizzo autonzzato degli alloggi ex art. 13 ter della
medesima L.R.T. 96/96;

PRESO ATTO:
- che in data 05.01.2018 con prot. pec. n. 118 si è proweduto a richiedere alla Soc. S.P.E.S. scrl, ente
gestore degli alloggi E.R'P., la disponibilità di due propri rappresentanti esperti in materia, da
ricomprendere all'interno della suddetta Commissione;
- che con Determinazione n. 5 del 12.01 .2018, pervenuta a questo Comune in data 24.0l.2}lgprot. pec n.
733' la sopra richiamata Società Pistoiese Edilizia Sociale ha proweduto alla nomina delle dipendenti
Sig.ra Lamborghini Amina e Rag. Nesti Cristiana, quali rappresentanti della medesima S.P.E.S. scrl nella
Commissione E.R.P., mobilità e úilizzo autonzzato alloggi del Comun e di LJzzano, che opereranno a
titolo gratuito, come previsto dal Regolamento E.R.p. di cui sopra;

CONSIDERATO che i componenti interni, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento sopra
citato, sono stati individuati nelle seguenti persone:

- Presidente - Responsabile Area Associata Servizi Segreteria e Sociale - Dedamia Benigni
- Ufficio Segreteria e Sociale - Istruttore amministrativo - Elena Papini
- Area Associata Polizia Municipale - Istruttoredirettivo di Polizia Municipale - Marco Romoli
\TISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato con la lettera "8" alla presente

deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 d,el D.Lgs. N. 267 del 1g.0g.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07.12.2012, n. 213 e dato atto che si prescinde
dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correTtezzadell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I de11'art.147lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0l1ol20l2,n. 174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica;
Convotazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento relativo alla modalità di assegnazione e di
utilizzo degli alloggi di edllizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del L.O.D.E.
Pistoiese", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 d.el 27.12.2016, la
Commissione E'R.P., mobilità eutilizzo autorizzato alloggl, che risulta così composta:

Componentí interni:
- Presidente - Responsabile Area Associata Servizi Segreteria e Sociale - Dedamia Benigni
- ufficio segreteria e sociale - Istruttore amministrativo - Elena papini
- Area Associata Polizia Municipale - Istruttore direttivo diPoliziaMunicipale - Marco Romoli
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Componenti esterni:
- Lamborghini Amina - dipendente S.P.E.S. scrl
- Nesti Cristiana - dipendente S.P.E.S. scrl

2. di trasmette copia del presente prowedimento a tutti i componenti della Commissione e a S.P.E.S
scrl;

3. 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.
26712000;

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 giomi quindici consecutivi
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo 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 l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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wþ Comune di Uzzano
ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 022-2018

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMLTI\I
DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
..SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "L.R.T. 20 dÍcembre 1996
n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - Nomina Commissione E.R.P., mobitità e utilizzo
tutorizzato allo ggi I r.

LA GITJNTA COMTINALE

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96 avente ad oggetto "Disciplina per
l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica", così come modificata dalla Legge Regionale 37 marzo 2015 n. 4l

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 de|27.12.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è proweduto all'approvazione del "Regolamento relativo alla modalità di assegnazione e di
lutilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del L.O.D.E. Pistoiese";

RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento sopra citato, il quale prevede I'istituzione di apposita
Commissione E.R.P., mobilità e ulllizzo attoizzato alloggi, in carica per 4 anni, composta da un numero
di componenti non inferiore a 3 per quelli interni all'Amministrazione, oltre ad eventuali componenti
esterni, che opereranno a titolo gratuito per la formazione delle graduatorie definitive scaturenti dal bando
per I'assegnazione di alloggi E.R.P., oltre a svolgere compiti in tema di mobilità degli assegnatari negli
alloggi e di predisposizione della graduatoria per l'utilizzo autonzzato degli alloggi ex art. 13 ter della
medesima L.R.T. 96196;,

PRESO ATTO:
- che in data 05.01.2018 con prot. pec. n. 118 si è proweduto a richiedere alla Soc. S.P.E.S. scrl, ente
gestore degli alloggi E.R.P., la disponibilità di due propri rappresentanti esperti in materia, da
ricomprendere all' interno della suddetta Commissione;
- che con Determinazione n. 5 del 12.01.2018, pervenuta a questo Comune in data 24.0I.2018 prot. pec n.
733,|a sopra richiamata Società Pistoiese Edilizia Sociale ha proweduto alla nomina delle dipendenti
Sig.ra Lamborghini Amina e Rag. Nesti Cristiana, quali rappresentanti della medesima S.P.E.S. scrl nella
Commissione E.R.P., mobilità e ttllizzo autonzzato alloggi del Comune di IJzzano, che opereranno a
titolo gratuito, come previsto dal Regolamento E.R.P. di cui sopra;

CONSIDERATO che i componenti intemi, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento sopra
citato, sono stati individuati nelle seguenti persone:

- Presidente - Responsabile Area Associata Servizi Segreteria e Sociale - Dedamia Benigni
- Ufhcio Segreteria e Sociale - Istruttore amministrativo - Elena Papini
- Area Associata Polizia Municipale - Istruttore direttivo di Polizia Municipale - Marco Romoli

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il parere 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 e dato atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di
regolarità contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-ftnanziaria o sul
patrimonio dell'ente;



VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corceftezzadell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 det D.L. 10/10/2012, n. r74, convertito in Legge 7ll2/20r2, n.213;

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

CON votazione

I

DELIBERA
di nominare, ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento relativo alla modalità di assegnazione e di
urilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del L.O.D.E.
Pistoiese", approvato con Deliberaztone di Consiglio Comunal e n. 47 d,el 27.12.2016, la
Commissione E.R.P., mobilità eutllizzo autonzzato alloggi, che risulta così composta:

Componenti interni:
- Presidente - Responsabile Area Associata Servizi Segreteria e Sociale - Dedamia Benigni
- ufficio segreteria e Sociale - Istruttore amministrativo - Elena papini
- Area Associata PoliziaMunicipale - Istruttore direttivo di Polizia Municipale - Marco Romoli

Componenti esterni:
- Lamborghini Amina - dipendente S.p.E.S. scrl
- Nesti Cristiana - dipendente S.p.E.S. scrl

2. di trasmette copia del presente prowedimento a tutti i componenti della Commissione e a S.p.E.S
scrl;

3. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 1eIT.U.E.L.
267t2000;

r che il presente prowedimento a nofina dell'art. 125 delT.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18'08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretoriò on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo dì pubblìcazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" coÍrma 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.

Uzzano, 14.02.2018

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Dedamia Benigni
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wÞ Comune di Uzzano

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 022-2018

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DIUZZAI,{O E CHIESINA UZZANESE
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Proposta di deliberazione ad oggetto: I'L.R.T. 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modifiche ed
integrazioni - Nomina Commissione E.R.P., mobitità e utilizzo autorizzato alloggi".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E l4Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI, COME
MODIFTCATO ED TNTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. L0/10/20L2,N.L74,CONVERTrTO rN

LEGGE 7/12/2012 N.213

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area,

- Vista la proposta di deliberazione di cui all,oggetto;
- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 13/08/2000 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
2}72,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art.3 del D.L.lg ottobre
2072 n. 174;

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. 62/2013.

diretti o

X

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

LL,74.02.2078

Il Responsabile di Area
F.to Dedamia Benigni



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrtfio, vísti glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzione:

K è pubblicata, in datø odiernø, per rímanewi per 15 gìorni consecutivi øll'albo pretorío on-line (arl 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n, 262);

X è contestuølmente comunicøta øì cøpigruppo consílíari (ørt 125, del T.U. n. 267/2000);
V è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, u ,0..j..114.8 ..¿q1q
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çÞ
II dell'Area

e
Benigni

il sottoscrítto, vísti gl¡ øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberøzíone:

è stutø pabblicata øll'ølbo pretorío on líne per quíndici giorní consecutíví ddl

è divenutq esecativø in døta.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

ql

decorsí 10 giorní dall'ultimo dí pubblìcøzíone (art

Dalla residenza comunale, lì

ü

wÞ
ll responsabile dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Socrate
Dedamia Benigni


