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Verbale di deliberazione

della

GTANTA GOilANALE
Numerot 009

datøi 01.03.2017

Promozione e di estivi anziani- anno 2017. Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNO di MARZO alle ore 12.30 nel Palazzo Comunale, si è

riunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.
Presiede l'adunanzallSig. RICCARDO FR/INCHI 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

(a cEccHt 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 apertala seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



Si dà atto che lAssessore Franchi Silvia entra alle ore 12:48

LA GIUNTA COMI.iNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Promozione e gestione di soggiorni estivi per anziani- arìno
2017 . Provvedimenti", allegato o' A" al presente prowedimento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 in data 04.03.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva che la realizzaziane dei soggiorni estivi per anziani per
l'anno 2016 venisse effettuata nell'ambito della gestione associata della funzione o'servizi ãi segreterià e
sociale" tra i Comuni di lJzzano e di Chiesina lJzzanese, prowedendo ad affidare il servizio di
orgaruzzazione dei soggiorni stessi ad idonea agerr,ia di viaggio appositamente individuata;

RITENUTO opportuno adottare analogo indinzzo per I'organizzazione delle vacanze estive per
anziani nell' anno 2017 ;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.igs. n- 26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7ll2l20lL, 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.147lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

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

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di stabilire che la realizzazione dei soggiomi estivi per anziam per I'anno 2017 sia effettuata nell'ambito
della gestione associata dei "servizi di segreteria e sociali" tra i Comuni dilJzzano e Chiesina lJzzanese,
prowedendo ad affidare il servizio di organrzzazione dei soggiomi stessi ad idonea ageruia di viaggio da
individuare appositamente;

2) di applicare alla gestione dei soggiorni di cui trattasi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
disciplinare approvato con propria precedente deliberazione n.23 in data 13.04.2012;

3) di stabilire che la soglia ISEE d'accesso alle agevolaziom a favore dell'utenza sui costi dei soggiorni,
calcolata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 5.12.2073, ¿ staUitita
per l'anno 2017 nell'importo massimo in € 10.500,00;

4) di dare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 d,el 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
capi gruppo consiliari ;

r il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi 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
ESEGUBILE, 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 I'immediata
dell'atto

eseguibilità



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 09-2017

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

rRA r coMUNr ftiäîiå"ftåffir^A uzzANESE
Servizi Segreteria e Sociale

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Promozione e
gestione di soggiorni estivi per anziani - anno 2017. Prowedimenti".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 in data 04103/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva che la realizzazione dei soggiomi
estivi per anziani per l'anno 2016 venisse effettuata nell'ambito della gestione associata dei "servizi
di segreteria e sociale" ttai Comuni dilJzzano e di ChiesinalJzzanese, prowedendo ad affidare il
servizio di organizzazione dei soggiorni stessi ad idonea agenzia di viaggio appositamente
individuata;

RITENUTO opportuno adottare analogo indinzzo per I'organizzazione delle vacanze
estive per anziani nell'anno 2017;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a
questo atto, 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. rc1rc12012,n.I74, convertito in Legge
711212012, 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.|47lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20|2,n.l74, convertito in
Legge 7 I 1212012, n.213;

Con votazione

DELIBERA

1) di stabilire che la rcalizzazione dei soggiorni estivi per anziani per l'anno 2017 sia effettuata
nell'ambito della gestione associata dei "servizi di segreteria e sociali" tra i Comuni di IJzzano e
Chiesina Uzzanese, prowedendo ad affidare il servizio di organizzazione dei soggiorni stessi ad
idonea agenziadi viaggio da individuare appositamente;

2) di applicare alla gestione dei soggiomi di cui trattasi, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al disciplinare approvato con propria precedente deliberazione n. 23 in data 13/0412012;

3) di stabilire che la soglia ISEE d'accesso alle agevolazioni a favore dell'utenza sui costi dei
soggiorni, calcolata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data
511212013, è stabilita per l'anno 2017 nell'importo massimo in € 10.500,00;
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4) di dare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norïna 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 lìne, sarà
comunicato ai capigruppo consiliari;

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

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o coiltma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
I'immediata eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva

Data: AUß12017

IL RESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente



COMUNE DI UZZANO

Províncía dí Pístoia

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 09-2017

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DIAZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Uzzano, 01103/2017

OGGETTO: Proposta dÍ deliberazione ad oggetto: "Promozione e gestione di soggiorni estivi per
anziani - anno 2017. Prowedimenti".

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, 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
çorrettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finar:øiana

Il Responsabile del Settore Associato
f inanziario Contabile e Personale

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE 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.

ILRESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente



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 attí d'uf!ìcio,
ATTESTA

che la presente delíberqzione:

q è pubblícøta, ín døtø odíernø, per rimønervì per 15 giorní consecutìví øll'ølbo prelorio on-líne (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

ß è contestualmente comunícøta øí cøpigruppo consiliuri (ørl 125, det T.tL n. 267/2000);

X è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

Il responsabile dell' Area Assocíafa Servizi
Segreteria e Socrale
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Il sottoscrítto, vßti gli sttí d'ufficio,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzione:

è støtu pubblícøhø all'ølbo pretorío on líne per quindici giorní consecutívi døl

è divenutø esecutivø ín dqtø.

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

aI

decorsí 10 gíorní dulltultimo dí pubblicøzione (ørt. 134,

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e SocrþIe

Sandra Di Dente

Dalla residenza comunale, lì


