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Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia

**!t*!*

coPtÃ
Verbale di deliberazione

della

Numeroz 029
døtøz 16.03.2018

A,¿

t

luso delle sale di comunale. Modifica.

L'aruto DUEMILADICIOTTO il giorno SEDICI di MARZO alle ore 12:40 nel Palazzo Comunale, si è

riunita b GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"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 NO

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

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

IL PRESIDENTE

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



LA GILTNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Regolamento per I'uso delle sale di proprietà
comunale. Modifica", allegato "4" al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che il Comune di lJzzano è dotato di un Regolamento per l'uso delle sale di proprietà comunale,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25.05.2004, con il quale si stabiliva di
mettere a disposizione della cittadinarva sale di proprietà comunale, sia presso la sede comunale sita in
Piazza Unità d'Italia, sia al Palazzo del Capitano allzzano Castello, per effettuare riunioni pubbliche di
gruppi sportivi, gruppi culturali, associazioni sportive, associazioni culturali, associazioni di volontariato,
associazioni sociali, partiti politici, associazioni combattentistiche e d'arma e associazioni sindacali;
- che, in particolare, I'articolo 7) del suddetto regolamento recita:
" Sono inoltre a disposizione della cittadinanza le seguenti sale per l'effettuazione di matrimoni:
- sala presso la sede comunale posta in S. Lucia (Izzanese - Piazza Unità d'Itatia n. I;
- sala polifunzionale presso il Palazzo del capitano ín (Jzzano castello;
- fficio del Sindaco.

L'uso delle sale suddette sarà concesso a cure del Funzionario Responsabile dell'Area
Ammínistrativa, a seguito di apposita domanda da presentarsi con congruo anticipo di tempo, previo
pagamento delle seguenti somme ad esclusivo titolo di rimborso spese:
- che, ai sensi del sopra citato articolo del regolamento, èpossibile utllizzaretali saleperl'effettuazione
dei matrimoni "esclusivamente in giorní feriali,,;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 19.06.2015, avente ad oggetto
"Rimborsi per prestazione neli'interesse dei privati, diritti di segreteria ex art. l0 D.L. 811993 e
successive modifiche e integrazioni. Deliberazíone n. 4l de|08.06.2012 modifica importi", con la quale
venivano rideterminati gli importi da richiedere a titolo di rimborso spese per la celebrazionè di
matrimoni presso sale comunali;

RICORDATA anche la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16.71.2012, riguardante
l'uso di sale di proprietà comunale per 1o svolgimento di attività politica, vtilizzo quãst'ultimo
subordinato al pagamento di un rimborso spese, come stabilisce I'articolo 8 della Legge n. 96 del
06.07.2012;

\TSTE le numerose richieste pervenute da parte di cittadini, di poter utilizzare le sale comunali
per effettuare matrimoni anche nel giomo di domeniða (fino alle ore 18:00);

DATO ATTO quindi che si rende opportuno modificare il regolamento per I'uso delle sale di
proprietà comunale, prevedendo anche la possibilità di effettuare matrimoni anche nel giorno festivo
della domenica (fino alle ore 1B:00);

RITENUTO di lasciare invariati i rimborsi per i giorni feriali e quindi di dover individuare un
nuovo prezzo per l'uso delle sale comunali perl'utilizzo nelle domeniche maltina, quale rimborso delle
spese che tenga conto dei consumi di luce, riscaldamento o condizionamento, custodia, impiego del
personale ed in generale delle spese di manutenzione e di funzionamento rapportate aúa ãurata
dell'utilizzo ed ai prezzi correnti, nel modo seguente:

Sala polifunzionale Palazzo del Capitano - domenica (fino alle ore f 8:00) € 300,00

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni

VISTI i parcti favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione con
la letteta "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. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07.12.2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolantà e alla correltezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.\47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7ll2lz0lz,n.2l3;

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



DELIBERA

1) di approvare le modifiche al regolamento di cui all'oggetto, ed in particolare all'articolo 7), con il
seguente testo:

ART.7
Sono inoltre a disposízione della cittadinanza le seguenti sale per l'effettuazione di matrimoni:

o uffì.cio del Sindaco;
o salø presso la sede comunale posta in S. Lucia (Jzzanese - Piazza Unità d'Italia n. I;
. sala polifunzionale presso il Palazzo del Capitano in (Jzzano Castello.

L'uso delle sale suddette sarà concesso a cure del Responsabile dell'Area Associata Servízi
Segreteria e Sociale, a seguito di apposita domanda da presentarsi con congruo anticipo di tempo, previo
pagamento delle seguenti somme ad esclusivo titolo di rimborso spese:

Sala del Sindaco - orørio antimeridiano
Sala del Sindaco - orario pomeridiano/serale

Sala sede comunale - orario antimeridiano
Sala sede comunale - orario pomeridiano/serale

Sala polifunzionale Palazzo del Capitano - orario antimeridiano
Søla polifunzionale Palazzo del Capitano - orario pomeridiano/serale
Sala polifunzionale Palazzo del Capitano - domenica (fino alle ore I8:00)

gratuito
€ 50,00

€ 100,00
€ 150,00

€ 200,00
€ 2s0,00
€ 300,00

2) di dare mandato all'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale di attuare il regolamento vigente;

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.

267/2000;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 725 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 deI

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 4o cornma 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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ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 029-2018Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

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

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Regolamento per I'uso
delle sale di proprietà comunale - Modifica".

LA GIT]NTA COMTINALE

PREMESSO:
- che il Comune di Uzzano è dotato di un Regolamento per l'uso delle sale di proprietà comunale,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 54 del 25.05.2004, con il quale si stabiliva di mettere a
disposizione della cittadinarua sale di proprietà comunale, sia presso la sede comunale sita in Piazza
Unità d'Italia, sia al Palazzo del Capitano aUzzano Castello, per effettuare riunioni pubbliche di gruppi
sportivi, gruppi culturali, associazioni sportive, associazioni culturali, associazioni di volontariato,
associazioni sociali, partiti politici, associazioni combattentistiche e d'arma e associazioni sindacali;
- che, in particolare, l'articolo 7) del suddetto regolamento recita:
" Sono inoltre a disposizione della cittadinanza le seguenti sale per l'effettuazione di matrimoni:
- sala presso la sede comunale posta in S. Lucia (Jzzanese - Piazza Unità d'Italia n. I'
- sala polifunzionale presso il Palazzo del Capitano in (Jzzano Castello,'
- fficio del Sindaco.

L'uso delle sale suddette sarà concesso a cura del Funzionario Responsabile dell'Area
Amministrativa, a seguito di apposita domanda da presentarsi con congruo anticipo di tempo, previo
pagamento delle seguenti somme ad esclusivo titolo di rimborso spese: . . . .,,
- che, ai sensi del sopra citato articolo del regolamento, è possibile utilizzare tali sale per I'effettuazione
dei matrimoni "esclusivamente in giorni feriali";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale 50 del 19.06.2015, avente ad oggetto
"Rimborsi per prestazione nell'interesse dei privati, diritti di segreteria ex art. 10 D.L. 811993 e
successive modifiche e integrazioni. Deliberazione n.41 del 08.06.2012 modifica importi", con la quale
venivano rideterminati gli importi da richiedere a titolo di rimborso spese per la celebrazione di
matrimoni presso sale comunali;

RICORDATA anche laDeliberazione di Giunta Comunale 81 del 16.11.2072, riguardante l'uso
di sale di proprietà comunale per lo svolgimento di attività politica, ulilizzo quest'ultimo subordinato al
pagamento di un rimborso spese, come stabilisce l'articolo 8 della Legge n. 96 del 06.07.2012;

VISTE le numerose richieste pervenute da parte di cittadini, di poter ulilizzare le sale comunali
per effettuare matrimoni anche nel giorno di domenica (fino alle ore 18:00);

DATO ATTO quindi che si rende opportuno modificare il regolamento per I'uso delle sale di
proprietà comunale, prevedendo anche la possibilità di effettuare matrimoni anche nel giorno festivo
della domenica (fino alle ore 18:00);

RITENUTO di lasciare invariati i ¡imborsi per i giorni feriali e quindi di dover individuare un
nuovo pÍezzo per l'uso delle sale comunali per I'ufilizzo nelle domeniche mattina, quale rimborso delle
spese che tenga conto dei consumi di luce, riscaldamento o condizionamento, custodia, impiego del
personale ed in generale delle spese di manutenzione e di funzionamento rapportate alla durata
dell'ttilizzo ed aiprezzi correnti, nel modo seguente:

Sala polifunzionale Palazzo del Capitano - domenica (fino alle ore 18:00) € 300,00



\TSTO il D-Lgs. n' 267 del 18.08.2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degliEnti Locali" e successive modificazioni ed integraziorn;

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 come modifi"ãto dull,urt. 3 del D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito in legge 07.12.2072, n.213;

\4STA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezzadell'azione amministrativa rilasciata
sullaproposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis det D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2, n. l7L,convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

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

CON votazione

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al regolamento di cui all'oggetto, ed in particolare all,articolo 7), con il
seguente testo:

ART.7
Sono inoltre a disposizione della cittadinanza Ie seguenti sale per l'effettuazione di matrimoni:

fficio del Sindaco;
sala presso Ia sede comunale posta in S. Lucia (Jzzanese - Pìazza Unità d'Itatia n. l,
sala polifunzionale presso il palazzo der capítano in (Jzzano castello.

L'uso delle sale suddette sarà concesso a cure del Responsabile dell'Area Associata Servìzi
Segreteria e Sociale, a seguito cli apposita domanda da presentarsi con congruo antícipo di tempo, prevío
pagamento delle seguenti somme ad esclusivo titoto di rimborso spese.-

o

a

a

Sala del Sindaco - orarío antimeridiano
Sala del Sindaco - orario pomeridiano/serale

Sala sede comunale - orario antimerídiano
Sala sede comunale - orario pomeridiano/serale

gratuito
€ s0,00

€ 100,00
€ r 50,00

sala polifunzionale Palazzo del capitano - orario antimeridiano € 200,00
Sala polifunzionale Palazzo del Capitano - orario pomeridiano/serale € 2 j0,00
Sala polífunzionale Palazzo del Capitano * domenica (fino alle ore IB:00) e' 300,00

2) di dare mandato all'Area Associata Servizi Segreteria e Sociale di attuare il regolamento vigente;

3) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell,art. 49 d,elT.U.E.L.

267/2000;
r che il presente prowedimento a norma d,el|'art. 125 delT.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18'08'2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretoiù on hne, 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 giomo successivo a1l'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" cornma dell'art. ß4 d¿l T.U.E.a., approvato con D.Lgs. n. 267 d.el
18.0B.2000.



La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.

U22ano,15.03.2018

IL RESPONSABILE
AREA ASSOCIATA

SERVIZI SEGRETERLA. E SOCIALE
F.to Dedamia Benigni
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wÞ Comune di Uzzano
ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 029-2018

Provinciø di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DIUZZAI:{O E CHIESINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Proposta di deliberazione ad oggetto: "Regolamento per I'uso delle sale di proprietà comunale
- Modifica".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E líTlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME
MODTFTCATO ED TNTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L.10n0t2012,N.174, CONVBRTITO IN

LEGGE 7/12t20t2 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 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto
legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del 10 ottobre
2ll2,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.2I3;
- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.l0 ottobre
2012 n. 174;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
çortettezza 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. 6212013.

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

Lì, 15.03.2018

Il Responsabile di Area
F.to Dedamia Benigni

SETTORE FINANZIARIO 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 1810812000 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, 15.03.2018

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario 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, vísti gli øtti d'ufjicío,
ATTESTA

che Iø presente delìberazíone:

ú è pubblicøtø, in døtø odiernø, per rimanemí per 15 gíorní consecutíví øll'ølbo pretorío on-líne (ørt. 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
V è contestualmente comunicøtø ai cøpigruppo consílíørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
( è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

e

fl sottoscrítto, vìstí glì øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzìone:

è stata pubblícatø ull'ølbo pretorio on líne per quindící gíorní consecutívì døl øI

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

decorsí l0 gìornì døll'ultímo dí pubblicøzione (art.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni
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