
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   057  

 data:  27.06.2018 
 

Oggetto: Inserimento di minori in tutela e portatori di handicap – fascia di età 6-14 anni – in 

attività estive di centri socio-educativi. Atto di indirizzo. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE di GIUGNO alle ore 13:10 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  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO        

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

NO           

 

 
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 GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Inserimento di minori in tutela e portatori di 

handicap – fascia di età 6-14 anni – in attività estive di centri socio-educativi. Atto di indirizzo", allegato 

"A" al presente provvedimento; 

 ATTESO che la Società della Salute Valdinievole, ogni anno, inserisce minori, assistiti dai propri 

servizi socio assistenziali, nelle attività estive dei centri socio-educativi organizzati e gestiti dai Comuni 

della zona;  

 PRESO atto che il Comune di Uzzano non gestisce - in proprio - alcuna attività estiva per minori; 

 VISTA la comunicazione in data 28.06.2018 della Società della Salute, acquisita al protocollo 

comunale il 29.06.2018 al n. 6008, con cui si porta a conoscenza l'elenco dei minori, inclusi nella fascia di 

età 6–14 anni, residenti nel Comune di Uzzano, da inserire nelle attività estive dei centri socio-educativi 

gestiti dai Comuni di Buggiano e Pescia nel mese di luglio 2018; 

 CONSIDERATO che tali inserimenti comportano una spesa presunta complessiva di € 1.465,00, 

da erogare direttamente agli Enti locali gestori delle attività (Comune di Buggiano e di Pescia) sulla base 

delle effettive presenze dei ragazzi ai centri estivi, nell'intento di non porre a carico delle famiglie dei 

minori interessati alcun onere, in considerazione del particolare tipo di utenza destinataria dell'intervento 

assistenziale di cui trattasi; 

 RITENUTO dare gli opportuni indirizzi all’Ufficio dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e 

Chiesina Uzzanese “Servizi segreteria e sociale” riguardo alla partecipazione dei suddetti ragazzi alle 

attività ricreative estive, considerate un importante momento di socializzazione specialmente per i bambini 

inseriti nell’elenco trasmesso dalla Società della Salute; 

 PRESO atto che spetteranno al responsabile del settore Segreteria Generale gli atti di gestione 

finanziaria e amministrativa conseguenti al presente atto deliberativo; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", 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 

tecnica; 

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di esprimersi favorevolmente circa la partecipazione dei 4 ragazzi, indicati nella suddetta nota 

della Società della Salute, compresi nella fascia di età 6-14 anni, portatori di disabilità e assistiti da servizi 

socio-assistenziali, ai Centri estivi organizzati presso i Comuni di Buggiano e di Pescia, dando atto che la 

spesa complessiva presunta ammonta ad € 1.465,00; 

 

      2) di dare atto che spetteranno al Responsabile del settore Segreteria Generale gli atti di gestione 

finanziaria e amministrativa conseguenti al presente atto deliberativo; 

 

      3) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

267/2000; 

• 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune 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 provvedimento, ad oggetto: "Inserimento di minori in 

tutela e portatori di handicap – fascia di età 6-14 anni – in attività estive di centri socio-educativi. Atto 

di indirizzo". 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 ATTESO che la Società della Salute Valdinievole, ogni anno, inserisce minori, assistiti dai propri 

servizi socio assistenziali, nelle attività estive dei centri socio-educativi organizzati e gestiti dai Comuni della 

zona;  

 

 PRESO atto che il Comune di Uzzano non gestisce - in proprio - alcuna attività estiva per minori; 

 

 VISTA la comunicazione in data 28.06.2018 della Società della Salute, acquisita al protocollo 

comunale il 29.06.2018 al n. 6008, con cui si porta a conoscenza l'elenco dei minori, inclusi nella fascia di età 

6–14 anni, residenti nel Comune di Uzzano, da inserire nelle attività estive dei centri socio-educativi gestiti 

dai Comuni di Buggiano e Pescia nel mese di luglio 2018; 

 

 CONSIDERATO che tali inserimenti comportano una spesa presunta complessiva di € 1.465,00, da 

erogare direttamente agli Enti locali gestori delle attività (Comune di Buggiano e di Pescia) sulla base delle 

effettive presenze dei ragazzi ai centri estivi, nell'intento di non porre a carico delle famiglie dei minori 

interessati alcun onere, in considerazione del particolare tipo di utenza destinataria dell'intervento 

assistenziale di cui trattasi; 

 

 RITENUTO dare gli opportuni indirizzi all’Ufficio dell’Area associata tra i Comuni di Uzzano e 

Chiesina Uzzanese “Servizi segreteria e sociale” riguardo alla partecipazione dei suddetti ragazzi alle attività 

ricreative estive, considerate un importante momento di socializzazione specialmente per i bambini inseriti 

nell’elenco trasmesso dalla Società della Salute; 

 

 PRESO atto che spetteranno al responsabile del settore Segreteria Generale gli atti di gestione finanziaria e 

amministrativa conseguenti al presente atto deliberativo; 

 

 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 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 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 sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità; 

  

 CON votazione ______________________; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di esprimersi favorevolmente circa la partecipazione dei 4 ragazzi, indicati nella suddetta nota della 

Società della Salute, compresi nella fascia di età 6-14 anni, portatori di disabilità e assistiti da servizi socio-

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 057-2018 



 

 

assistenziali, ai Centri estivi organizzati presso i Comuni di Buggiano e di Pescia, dando atto che la spesa 

complessiva presunta ammonta ad € 1.465,00; 

 

      2) di dare atto che spetteranno al responsabile del settore Segreteria Generale gli atti di gestione finanziaria e 

amministrativa conseguenti al presente atto deliberativo; 

 

      3) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 

267/2000; 

• 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. 

 

 Uzzano, 26.06.2018 

       

 

 

      IL RESPONSABILE  

 DELL'AREA ASSOCIATA  

 SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE 

        F.to Dedamia Benigni     

                     

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

                                                               
AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

 

Proposta di deliberazione ad oggetto: "Inserimento di minori in tutela e portatori di handicap – fascia 

di età 6-14 anni – in attività estive di centri socio-educativi. Atto di indirizzo". 

 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

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 18/08/2000 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. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 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 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.  

 

       

  E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 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, 26.06.2018 

      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 18/08/2000 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. 213. 

              Lì, 26.06.2018  

      Il Responsabile del Settore Associato 

      Finanziario Contabile e Personale 

          F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

 

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 057-2018 



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, vßti glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberuzíone:

ú è pubblícøtø, in døtø odierna, per rímanervì per 15 gíorní consecutíví all'albo pretorio on-line (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 724, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contesluølmente comunicøtø øi capigruppo consíliørì (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);

H è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2018

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Sociale

F.to Dedamia Benigni

!t

w*

Il sottoscrítto, visti glí øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzìone:

è støta pubblicøta all'ølbo pretorìo on line per quíndicí gìorni consecatívi døl

è divenutø esecutívø ín døtø

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

decorsí 10 giorni døll'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

øl


