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çÈ Comune di Uzzano

Provincia diPistoia
*****

coPtl
Verbale di deliberazíone

della

Numeroi 001
¿oø:20.01 .2017

Oggetto: Iniziativa dell'associazione Gocce di Vita Onlus dli Uzzano per la gestione della

'rCasa del Bambino di Tambobamba" in Perù . Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI di GENNAIO alle ore 12.45 nelPalazzo Comunale, si

è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunattzailSig. 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 NO

Assessore VEZANI 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 apertala seduta ed invita i presenti allaÍrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIIMITA COMTJNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Iniziativa dell'associazione Gocce di Vita
Onlus di Uzzano per la gestione della "Casa del Bambino di Tambobamba" in Peru
Prowedimenti.", allegato "A" al presente prowedimento;

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "lniziativa dell'associazione Gocce di Vita
Onlus di Uzzano per la gestione della "Casa del Bambino di Tambobamba" in Peru
Prowedimenti.", allegato ",Ã" al presente prowedimento ;

VISTA la nota assunta al protocollo in data 29.12.2016 al n. 11038 con la quale
l'Associazione Gocce di Vita- Onlus - diUzzano chiede, per il giorno 21.01.2017 - ore 11,00,
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 Peru;

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 sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualístico e

sociale;
o promozione delle inízíative atte alla dffisíone di una cultura di pace e di solidarietà

ínternazionqle;

RITENUTA la suddetta richiesta meritevole di accoglimento soprattutto perché I'iniziativa
in questione rappresenta un importante momento di solidarietà internazionale che contribuisce al
raggiungimento degli scopi del Comune nello stesso settore'

ATTESO che la concessione dell'uso della sala consiliare rappresenta una forma di
contributo indiretto all' iniziativa promossa dall'Associ azione;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 12212010,
che, al punto 9, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 20ll 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 sponso nzzazione" ;

VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n.
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 il sostegno di iniziative
di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà onzzontale ex art. 118 della Costituzione";

VISTO l'art. 6, c.8 del D.L. n.78/2010 e la deliberazione Corte dei Conti n. 48312012,
pubblicata il 14.02.2013, con la quale i magistrati contabili del Piemonte hanno chiarito che "non
sono assoggettate 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 owero 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
nell'iniziativa in questione, in quanto perfettamente coerente con gli obiettivi di solidarietà
internazionale 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. 122 de|30.07 .2010, costituendo in tal caso il contributo erogato aterzi

una modalità di svolgimento di un servizio pubblico e non una sponsonzzazione;

VISTO il regolamento comunale per l'uso di sale di proprietà comunale, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunalen. 54 del25.05.2004, 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 Giunta Comunale n. 15 del
24.03.2009;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione
con la lettera "B", 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 I dell'art.l47lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta in calce ai pareri di regolarità
tecnica e contabile;

Convotazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

per motivi di cui in narrativa:

1. di prendere atto dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Gocce di Vita - Onlus di
Uzzano, meglio descritta in premessa;

2. di concedere alla suddetta associazione I'uso gratuito della sala consiliare per il giorno
21.0I.2017, trattandosi di un appuntamento con fini in ambito della solidarietà
internazionale;

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



il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o 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.
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ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. t-2017

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMT]NI
DI U ZZANO E CHIESIN A U ZZ,ANESE

TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "lniziativa

dell'Associazione Gocce di Vita - Onlus di Uzzano per la gestione della "Casa del bambino di

Tambobamba" in Peru. Prowedimenti".

LA GITJIITA COMTJNALE

VISTA la nota assunta al protocollo in data 29.12.2016 al n. 11038 con la quale l'Associazione
Gocce di Vita - Onlus - diUzzano chiede, per il giomo 21.01.2017 - ore 11,00, I'utilizzo della sala
consiliare per effettuare I'estrazione dei premi della lotteria locale orgarizzata dalla stessa Associazione
nell'ambito delle iniziative portate avanti allo scopo di raccogliere fondi per la gestione della "Casa del
bambino di Tambobamba" in Perù;

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 sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
o prornozione delle iníziative atte alla dffisione di una cultura di pace e di solidarietà internazionale;

RITENUTA la suddetta richiesta meritevole di accoglimento soprattutto perché I'iniziativa in
questione rappresenta un importante momento di solidarietà intemazionale che contribuisce al
raggiungimento degli scopi del Comune nello stesso settore;

ATTESO che la concessione dell'uso della sala consiliare rappresenta una forma di contributo
indiretto all' iruziafiva promo s sa dal I'As s o ci a zione ;

VISTO l'art. 6 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioti nella legge n. I22/20L0, che, al
punto 9, testualmente recita: "A decorrere dall'anno 20lI le Amministrazioni pubbliche inserite nel
consolidato della Pubblica Amminislrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'art. I
della Legge 19612009, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazione";

VISTI i pareri della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n.107512010
PAR e n. 1076/2010 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 I'immagine. Non si configura quale spesa di
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,
nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietàonzzontale ex art. 118 della
Costituzione";

VISTO l'art. 6, c.8 del D.L. n.78/2010 e la deliberazione Corte dei Conti n.483/2012, pubblicata il
14.02.2013, con la quale i magistrati contabili del Piemonte hanno chiarito che oonon sono assoggettate ai
limiti di cui al citato comma 8 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, 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 nell'iniziativa in
questione, in quanto perfettamente coerente con gli obiettivi di solidarietà internazionale 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. 122 del

30.07.2010, costituendo in tal caso il contributo erogato aterziuna modalita di svolgimento di un servizio pubblico

e non una sponsonzzazlone;

VISTO il regolamento comunale per l'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 Giunta Comunale n. 15 del 24.03.2009;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione con la
lettera "B", 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 I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000

introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20I2,n.I74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e

contabile;

CON votazione

DELIBERA

per motivi di cui in nanativa:

1. di prendere atto dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Gocce di Vita - Onlus di Uzzano,
meglio descritta in premessa;

2. di concedere alla suddetta associazione l'uso gtatuito della sala consiliare per il giorno 2I.0I.2017,
trattandosi di un appuntamento con fini in ambito della solidarietà intemazionale;

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



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

Uzzano,13/0112017

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente





ALLEGATO "B"
ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. t-2017

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMI]NI
DT U 7,ZANO E CHIESIN A U7-,Z,ANESE

*SERVTZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Proposta di deliberazione ad oggetto: "lnizialiva dell'Associazione Gocce di Vita - Orilus di

Uzzano per la gestione della "Casa del bambino di Tambobamba" in Peru. Prowedimenti".

Uzzano,13.01.2017

VISTO l'arí. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo cornma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art.49, primo coûrma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. I74 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ASSOCIATO

FINANZIARIO CONTABILE E PERSONALE
F.to Rag. T iziana Benedetti

DICIIIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, 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.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrtfio, vìsti glí atti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

fr è pubblícata, ín døtu odìerna, per rimønerví per 15 gíorni consecutiví øll'ølbo pretorío on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.A. 18.08.2000, n. 267);

ú è contestuølmente comunícøtø øí cøpígruppo consílìsri (ørt 125, del TU. n. 267/2000);

F è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

1 0 FEB 2û17
Dalla residenza comunale, lì...... ......

ll responsabile dell' Area Servízi
Segreteria e

Di

II sottoscrítto, vistì glí attí d'afficio,
ATTESTA

che la presente delíberøzione: 1 0 FEB 2017
è støtu pubblícøta ull'ølbo pretorío on líne per quíndíci gíorní consecutivi døl .............. .,... aI

è divenutø esecutívø ìn døta..

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

decorsí 10 giorní døll'ultímo dí pubblícøzione (ørt 134,

Dalla residenza comunale, lì ..

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente
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