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PRoVINGIA Þ¡ PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZAI{O E DI CHIE,SINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

/

. ID,eû,ermnùmazzir,o,n,e m. 6l ùm dl¿rrLar 16.1I .2017

OGGETTO Assegnazione per I'anno 2017 dibuoni spesa comunali in favore di nuclei in situazione di
disagio socio-economico dautilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale.
Prowedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'A¡ea associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzane-
se n. 6 in data30.10.2017,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 in data20.10.2017, dichiarata immediatamente e-
seguibile, relativa all'assegnazione di buoni spesa comunali a favore di nuclei in situazione di disagio sociale da
utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale;

RITENUTO opportuno approvare, per dare attuazione all'iniziativa, il bando, corredato dallo schema
di domanda per l'accesso alla prestazione e dallo schema di lettera di adesione all'iniziativa da parte degli eserci-
zi commerciali interessati, riguardante l'assegnazione di buoni spesa comunali a favore di nuclei in situazione di
disagio soçio-economico da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale, allegato alla presente
determinazione in parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema del suddetto bando;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 12000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2ocommq
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio

comunale n. 5l del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione dol Consiglio comunale n.09 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi fnatlzian20l7-2019;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 06 del 17 .02.2017 , con cui è stato approvato il Piano esecutivo

di gestione 2017/2019;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il pro-

grarnma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con
i relativi stanziamsnti di cassa del bilancio e con le regole di ftnarøa pubblica in materia di "pareggio di bi-
lancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016)";

VISTO l'art.1, conìma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero
dell'economia e delle frnanze;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relatíva ai compiti dei responsabili di posizione
organizzafiva;

VISTO I'art. 147 lbis, coûrma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, çomma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità ammini-
strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
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PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente deter-
minazione, ai sensi della legge n.241 del7 Agosto 1990;

VISTO l'art. l47lbis, aornma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267,introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/1012012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 711212012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità ammini-
strativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA 
/

-1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il bando, completato dagli schemi della domanda di accesso al-
la prestazione e dalla lettera di adesione all'iniziativa da parte dei commercianti, riguardante l'assegnazione di
buoni spesa comunali a favore di nuclei in situazione di disagio socio-economico da úilizzare negli esercizi
commerciali del territorio comunale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanzia-
let

2) di dare al bando suddetto pubblicità, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del Co-
mune;

3) di impegnare per l'intziativa in argomento la somma complessiva di € 6.000,00 mediante imputazione al cap.

n. 12041.04.0040 "Fondo straordinario anticrisi" del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.

12041.04.0040 Fondo straordinario antrcnsr € 6.000,00 tsag-¿{

4) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarita e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrati-
va.

IL RESPONSABILE AREA ASSOCIATA
TRA I DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

vtzt E SOCIALE"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnattøiar'a ai sensi dell'articolo 151,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data ìl-^l^l
IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO CONTABILE
E PERSONALE ASSOCIATO

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgioneria
allø Segreteria per essere inseritø nell'Archívio delle 'DETERMINAZIONf" atti originøli
all'U.O. competente per Iø pabblicøzione øll'ølbo pretorío on líne
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Allegato "A" alla Determinazione n. 6l del 16.11.2017

COMUNE DI Uz.z.Ä'.NO
PROVITqcIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZAI\ESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

BANDO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA COMUNALI

/

SI RENDE NOTO

può essere presentata domanda per l'accesso alla graduatoria per I'assegnazione
di Buoni Spesa Comunali destinati agli aiuti alle famiglie.

I Buoni Spesa Comunali, assegnati secondo le regole sotto specificate, consistono in buoni di acquisto da
utllizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all'iniziativa.

Il valore è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e così calcolato:

che entro il

n. I componente il nucleo
n 2 componenti il nucleo
n. 3 componenti il nucleo
n. 4 componenti il nucleo e oltre

€80
€ 130

€ 170

c200

Si considera nucleo familiare la famiglia anagrafrca intesa come insieme di persone legate da vincolo di
matrimonio, parentela, adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza.

I Buoni saranno consegnati alle famiglie aventi diritto in un'unica soluzione.

Art. 1 - Requisiti per I'ammissione

I requisiti seguenti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando:
a) residenza nel Comune díUzzano da almeno tre anni;
b) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del

D.P.C.M. n.159/2013, non superiore a € 10.000,00;
c) valore ISEE non superiore a € 13.000,00, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013,

per i nuclei comprendenti n. I o più componenti che si trovano in stato di disoccupazio-
ne comprovata dal I gennaio 2017 alla data di scadenza del bando e cassintegrati (e-
sclusi i lavoratori in cassa integrazione edile per maltempo), per almeno 6 mesi
nell'anno 2017, con comunicazione del datore di lavoro;

d) non detenere da parte di ciascun componente del nucleo familiare auto di cilindrata su-
periore a 1784,9 cm3 se alimentato abenzina/gas, 1930,5 cm3 se alimentato a gasolio o
motoveicoli di cilindrata superiore a 800 cm3 immatricolati successivamente al
r/U2015.

Ãrt. 2 - Autocertificazione/certificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 è facoltà del richiedente ricorrere
all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. I del presente bando, ad esclusione dello stato di disoc-
cupazione che deve essere dimostrato con la presentazione della certificazione dell'Ufficio del lavoro e

della situazione di portatori permanente di handicap riconosciuto (come definiti dalla legge 104192) o di

I
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invalidità pari al 100% per le quali deve essere presentata la relativa certificazione. E' richiesta anche la
documentazione da cui risulti la condizione di cassintegrato.

Art.3 - Domanda

Le domande devono contenere le dichiarazioni relative ai requisiti posseduti ed alla situazione economica,
essere debitamente sottoscritte, indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al ban-
do.
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comunep presentate all'UÊ
ficio Protocollo dalle ore 9:00 alle ore 1l:00 e all'Uffrcio Servizio Sociali dalle ore 1l:00 alle ore 12:00
oppure esser inviate a mezzo del servizio postäle con raccomandata indirizzata a Comune di Uzzano,
Piazza Unità d'Italia n. I - 51010 Uzzaso (PT) entro e non oltre le ore 12:00 del
Il Comune non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il
timbro postale. La domanda che giunge oltre la scadenza prevista è considerata inammissibile.
Il presente bando è reperibile in internet al seguente sito: www.comune.uzzano.pt.it
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 0572/447720.

Art. 4 - Documentazione da presentare

l attestazione ISEE;
2. documento valido di identità;
3. eventuali libretti di circolazionc dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
4. eventuale certificazione che attesti il grado di handicap/invalidità dei componenti il nucleo fami-

liare;
5. eventuale certificazione che attesti lo stato di disoccupazione;
6. eventuale certificazione che attesti lo stato di cassintegrato.

Art. 5 - Articolazione graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria co-
munale nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi (cumulabili fra loro):

de per ordine di presentazione della domanda);

to o invalidità pari al l00Yo: punti pari al 5o/o del punteggio massimo assegnato in base

all'ISEE;

mesi nel 2017: punteggio pari al l}Yo del punteggio massimo assegnato in base all'ISEE
(15% nel caso di più di I componente a nucleo);

massimo assegnato in base all'ISEE per due minori, l5o/o per più di due minori;

punti pari al 5%o del punteggio massimo assegnato in base all'ISEE.

In çaso di parità di punteggio, le domande veffanno inserite in graduatoria in base al valore ISEE (dando
priorità alle domande con ISEE più basso).
In caso di ulteriore parità si seguirà il criterio della data di presentazione della domanda.

Art. 6 - Erogazione

l. La graduatoria è valida per l'erogazione dei buoni relativi all'anno 20lT,nlasciati in base al pre-
sente bando;

2. L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto ai buoni in quanto la loro erogazio-
ne è comunque vincolata alla quantita di fondi disponibili in bilancio;

3. I soggetti che, senza giustificata motivazione, non ritirano i buoni entro il decadono dal
beneficio.

4. I buoni spesa sono utilizzabili entro la data del
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Art. 7 - Controlli e sanzÍoni

Le dichiarazione sostitutive presentate possono essere sottoposte a controlli e verifiche, secondo le moda-
lità e condizioni previste dagli articoli 7l e 72 del DPR 44512000, da parte del Comune diUzzano ad ec-
cezione di quelli indicanti valore ISEE da 0 a 1000 euro, che saranno singolarmente e puntualmente veri-
ficate. E' disposta la restituzione del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 44512000
emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

I
Art. 8 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono pre-
scritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e veranno :utllizzati
esclusivament e a tale scopo.

Uzzano,

N RESPONSABILE

J
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Allegato "Bl" alla Determinazione n. 61 del 16.11.2017

AL SINDACO
DEL COMI.INE DI UZZAI]O

OGGETTO: Richiesta di assegnazione di Buoni Spesa Comunali - Anno 2017

/
Il/La Sottoscnttola natolall

L--J C.F

residente in U zzano, indinzzo

CIIIEDE

di partecipare al bando per l'assegnazione di Buoni Spesa Comunali - Anno 2017

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste
dall'art. 76 D.P.R. 28112/2000 n. 445 e successive modifiche, I'Amministrazione Comunale
prowederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000

DICHIARA

- che è residente nel Comune di Uzzano da oltre 3 anni e precisamente dalla data
del

- che I'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE del nucleo familiare, calcolato
ai sensi del DPCM n.15912013) è pari a Euro
n.

come da D.S.U. protocollo

- che il nucleo familiare è in possesso dei seguenti veicolí:

a

tel.

tipo
tipo
tipo
tipo
tipo

data immatric.
data immatric.
data immatric.
data immatric.
data immaffic.

cm cubi
cm cubi
cm cubi
cm cubi
cm cubi

- che il numero dei componenti del proprio nucleo familiare è

- che il numero di minori a carico presenti nel nucleo è

- che il numero dei componenti ultrasessantacinquenni presenti nel proprio nucleo familiare è

- che il numero dei portatori di handicap permanente riconosciuto (come definiti dalla legge
104192) o di invalidità pari aI100% presenti nel nucleo familiare è

- che il numero dei componenfi, che si trovano in stato di disoccupazione comprovato dal
llll20l7 alla data di scadenza del bando / cassa integrazione per almeno 6 mesi nell'amto 2017
è



Di impegnarsi a comunicare ogni variazione a quanto sopra dichiarato.

Di essere informato che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità della situa-
zione reddituale e patrimoniale dichiarata nonché di tutte le informazioni fornite.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 19612003, che i dati
personali raccolti saranno trattafi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara inpltre di essere in-
formato che I'incaricato del trattamento dati è lAmministrazione Comunale difrJzzano.

Allega i seguenti documenti:

copia attestazione ISEE in corso di validità'

copia documento di identità;

copia N. carte di circolazione dei veicoli;

copie delle attestazioni di handicap/invalidità;

documentazione attestante lo stato di disoccupazione;

documentazione attestante lo stato di cassintegrato;

Uzzano,

FIRMA
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Allegato '082" alla Determinazione n. 6l del 16.11.2017

AL COMTINE DI UZZAI\O

Il/La sottoscnttola in qualità di titolare/legale rap-
presentante dell'esercizio commerciale:

RAGIONE SOCIALE

NOME DELL'ESERCVIO

SEDE LEGALE / FISCALE:

Codice Fiscale/P.IVA:

TEL. FAX EMAIL

DICHLA.RA

- di aderire al progetto comunale perl'erogazione dei Buoni Spesa Comunali 2017 e pertanto

si impegna:

- a presentare i Buoni Spesa per la riscossione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune diUzzano
al massimo alla scadenza di ogni mese e comunque non oltre la data del

- ad annullare il buono riscosso con timbro, data e nome dell'azienda, prima di procedere alla
richiesta di liquidazione.

DICHIARA ALTRESI:

- di essere a conoscenza che il contributo economico corrispondente al valore dei buoni conse-
gnati potrà essere riscosso mediante uno dei seguenti metodi (barrare quello scelto):

_ Bonifico bancario presso I'Istituto di Credito:
CODICE IBAN

_ ln contanti presso la Tesoreria comunale - Banca di Pescia - Filiale diUzzano;

_ In contanti presso I'ufficio economato del Comune (solo per importi inferiori a 100 euro set-

timanali);

- di essere a conoscenza che i buoni, del valore nominale di € 10,00, non danno diritto a resto

né possono essere accettati oltre la data di scadenza indicata sugli stessi, e che ne deve essere

controllata l' identità da parte dell'esercente;
- di essere a conoscenza che i Buoni potranno essere accettati soltanto fino al giorno della sca-

det:.z;a indicata;
- di essere a conoscenza che il buono ggg può essere utilizzato per l'acquisto di carburante per

auto, tabacchi, alcolici, cosmetici ed alta profumeria, gioielli, gratta & vinci, di qualsiasi acces-

so per giocare con macchinette, videolottery, lotterie od altri giochi analoghi e negozi di beni di
lusso.

Uzzano,

FIRMA

/

NB: le rìchíeste di adesíone sono da presentare
mente presso l'Ufficío Protocollo del Comune.

il

J

esclusívø-


