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eH,þ Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia
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COHÅ
Verbale di deliberazione

della

GTANTA COilANALE
Numero: 012

datøz 14.04.2017

Oggetto: Erogazione di un ulteriore contributo a favore dell'Associazione ú'Emozioni in
movimentot'con sede ad er la realizzazione di iniziativa di carattere sociale.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI di APRILE alle ore 13.40 nel Palazzo

comunale, si è riunita hGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

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

CECCHI Barbara NO

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 allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Erogazione di un ulteriore contributo a favore
dell'Associazione "Emozioni in movimento" con sede ad IJzzano, per la realizzazione di iniziativa di
carattere sociale", allegato "4" al presente prowedimento;

RICHIAMATO l'art 2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali dell'ente:
o dare pieno díritto all'effeniva partecipazíone dei cittadini, síngoli e associatí, alla vita

organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di (Izzano; a tal fine
sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

o valorizzazione e promozione delle attívità culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone ;

t valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale deí privati alla realizzazione del bene comune;

' sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
WSTE le istanze prot. n. 9676 e n. 9689 del l8.l1.2016, presentate dall'Associazione "Emozioni in

movimento", con sede alJzzano, Via Rodari n. I l, con le quali si chiede la concessione di un contributo per
l'organizzazione, nel periodo Novembre 2016 - Aprile 2017, presso il Centro Polivalente "Amina Nuget,',
di alcuni incontri socializzanti, animati da giochi da tavolo, volti al coinvolgimento di tutti i cittadini, ma
soprattutto all'integrazione delle fasce deboli della popolazione, quali anziani, portatori di handicap, adulti
in situazioni di disagio;

PRESO ATTO che il suddetto progetto prevede attività e scopi di natura sociale;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.60 in data 1811112016, dichiarara

immediatamente eseguibile, con la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo nell'importo
massimo di € 400,00 a favore della suddetta Associazione "Emozioni in movimento" per le iniziative åi cui
sopra è cenno;

CONSIDERATO che l'Associazione suddetta ha comunicato di avere sostenuto fino ad oggi oneri
superiori al primo contributo assegnato;

RITENUTO, quindi, di erogare un ulteriore contributo nell'importo massimo di € 200,00, in
considerazione del successo raccolto dall'iniziativa che ha coinvolto un numero considerevole di cittadini ed
in relazione all'ammontare delle spese sostenute;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n.15 in data 24l03l2009,esecutiva;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra l'altro, l'erogazione di contributi per
attività sociali ad Associazioni, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività
in favore della popolazione del Comune;

PRESO ATTO dei fini sociali dell'iniziativa realizzata dall'Associazione "Emozioni in
movimento" diUzzano;

DATO ATTO, anche sulla scorta della deliberazione n. 1812011 della Corte dei Conti - sezione
Emilia Romagna, che I'erogazione del contributo in parola, in quanto riferito ainiziativedi carattere sociale,
è ammissibile in quanto non si prefigura come spesa di sponsorizzazione ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del
D.L. n. 7812010;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 1075l20l4lPAR della Corte dei Conti Lombardia in base alla
quale 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 orizzontale ex att. 1 l8 della Costituzione, come nel caso in esame;

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. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7ll2l20lZ,n.2l3;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 d,ell'art.l47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. 10/10/2012,n.174, 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 unanime e palese resa nei modi di legge;



DELIBERA

Per motivi di cui in narrativa:

l) di esprimersi favorevolmente circa I'erogazione all'Associazione o'Emozioni in movimento" con sede ad
Uzzano, per gli scopi indicati in premessa, di un ulteriore contributo nell'importo massimo di € 200,00, che
sarà liquidato a seguito della presentazione di apposita documentazione attestante I'ammontare delle spese
sostenute per l'iniziativa in argomento a giustificazione del contributo assegnato in due tranche nell'importo
complessivo non superiore a € 600,00;

2) di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al bilancio 2017, come segue:

Capitolo Descrizione Importo
30000207 Spese per iniziative di socializzazione - contributo € 200,00

3) di partecipare tale provvedimento al responsabile dell'ufficio associato dei servizi segreteria e sociale tra
il Comune di Chiesina Uzzanese ed il Comune di IJzzano cui compete la gestione amministrativa e
ftnanziaria dell'intervento di cui trattasi;

4) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

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
r 8.08.2000.

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



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 12-2017

U
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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNT DI TJZZANO E CHIESIN A UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: 'oBrogazione di un
ulteriore contributo a favore dell'Associazione "Emozioni in movimento" con sede ad Uzzano, per
la r ealizzazi o ne di iniziativ a di c arattere so c i al e".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art 2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali
dell'ente:
o dare pieno diritto all'ffittiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita

organizzativa, politica, amministrqtiva, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine
sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontqriato e delle libere
associazioni;

o valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone ;

o vølorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la
partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

o sostegno alle realtà dellø cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e

sociale;

VISTE le istanze prot. n. 9676 e n. 9689 del 18.11.2016, presentate dall'Associazione
o'Emozioni in movimento", con sede a Uzzano, Via Rodari n. 11, con le quali si chiede la
concessione di un contributo per I'organizzazione, nel periodo Novembre 2016 - Aprile 2017,
presso il Centro Polivalente "Amina Nuget", di alcuni incontri socializzanti, animati da giochi da
tavolo, volti al coinvolgimento di tutti i cittadini, ma soprattutto all'integrazione delle fasce deboli
della popolazione, quali anziani, portatori di handicap, adulti in situazioni di disagio;

PRESO atto che il suddetto progetto prevede attività e scopi di natura sociale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.60 in data 1811112016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo
nell'importo massimo di € 400,00 a favore della suddetta Associazione "Emozioni in movimento"
per le iniziative di cui sopra è cenno;

CONSIDERATO che I'Associazione suddetta ha comunicato di avere sostenuto f,rno ad oggi
oneri superiori al primo contributo assegnato;

RITENUTO, quindi, di erogare un ulteriore contributo nell'importo massimo di € 200,00, in
considerazione del successo raccolto dall'iniziativa che ha coinvolto un numero considerevole di
cittadini ed in relazione all'ammontare delle spese sostenute;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di ftnanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n.15 in data2410312009, esecutiva;



CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tral'alfto,l'erogazione di contributi
per attività sociali ad Associazioni, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente
la loro attività in favore della popol azione del Comune;

PRESO atto dei fini sociali dell'iniziativa rcalizzata dall'Associazione "Emozioni in
movimento" diUzzano;

DATO atto, anche sulla scorta della deliberazione n.l8l20l1 della Corte dei Conti - sezione
Emilia Romagna, che I'erogazione del contributo in parola, in quanto riferito ainiziativedi carattere
sociale, è ammissibile in quanto non si prefigura come spesa di sponsori zzazione ai sensi del
comma 9 dell'art. 6 del D.L. n.78/2010;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 1075/2014/PAR della Corte dei Conti Lombardia in base
alla quale 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 scoria= dei
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. ll8 della Costituzione, come nel caso in esame;

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. 

". 
ZeljZOOg, così

come modificato dall'art.3 del D.L. 10ll0l20l2,n.l74,convertito in Legge 7lltl20l2,n.2l3;

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.1 47/bis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0/20l2,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 narativa:

1) di esprimersi favorevolmente circa l'ero gazioneall'Associazione "Emozioni in movimento,, con
sede ad Uzzano, per gli scopi indicati in premessa, di un ulteriore contributo nell'importo massimo
di € 200,00, che sarà liquidato a seguito della presentazione di apposita documentazione attestante
l'ammontare delle spese sostenute per I'iniziativa in argomentõ a giustific azione del contributo
assegnato in due tranche nell'importo complessivo non superiore a € 600,00;

2) di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al bilancio 2017,come segue:

Capitolo Descrizione Importo
30000207 S iniziative di socializzazione - contributo € 200,00

3) di partecipare tale prowedimento al responsabile dell'ufficio associato dei servizi segreteria e
sociale tra il comune di chiesina L|zzanese ed il comune di rJzzano cui compete la gestione
amministrativa e fi nan ziaria dell'intervento di cui trattasi ;

4) didare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;



. che il presente prowedimento a norrna 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 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 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.

IL RESPONSABILE

F.to Sandra Di Dente



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. t2-2017

ü
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Comune d t Uzzano
Provinciø di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DTUZZANO E CHIESINA UZZANESE
''SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

Proposta di deliberazione ad oggetto: Erogazione di un ulteriore contributo a favore
dell'Associazione "Emozioni in movimento" con sede ad Uzzano, per la rcalizzazione di iniziativa
di carattere sociale".

Uzzano, 11.04.2017

VISTO l'art.49, primo comma e I'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 correllezza 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 I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne affesta la copertura ftnanziaria.

IL RESPONSABTLE
DEL SETTORE ASSOCIATO

FINANZIARIO CONTABILE E PERSONALE
F.to Rag. T iziana 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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di
comportamento delComune diUzzano e dell'art.7 del D.P.R.n.6212013.

IL RESPONSABILE
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 solloscritto, vistí gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delíberuz¡one:

{ è pubblícøta, in dalø odìerna, per rímanervi per 15 giorni conseculiví øll'ølbo pretorío on-line (art. 32 L.69

, del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestualmenÍe comunicata ai cøpigruppo consiliøri (art. 125, det T.U. n. 267/2000);

{ è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, tt ?...9..111 ?911

ü

w-Þ
ll responsabile dell' Area

Segreferia e
Di

Servizi

Il sottoscrítto, vistì glì øttì d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delìberuz¡one:

è stalø pubblícøta all'albo pretorio on line per quíndici gíornì consecutiví dal

è dívenata esecuÍivø ín døta.

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

ul

decorsi 10 gìorní dall'ullìmo di pabblìcøzione (ørt. 134,

ll responsabile dell' Area Associata Se¡vizi
Segretería e Socrþle

Sandra Di Dente

Dalla residenza comunale, lì

t


