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6Ht Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
**:t:È{.

GOPIA
Verb ale di deliberazione

della

Numerot 023
datøz 17.05.2017

o : Eventi ludico-sociali estate 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIASSETTE di MAGGIO alle ore 12.30 nel Palazzo

Comunale, si è riunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle 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 CORDIO Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

aa 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 apefa 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 Tecnica,
avente ad oggetto "Eventi ludico-sociali estate 2017", allegato "A" al presente prowedimento;

\aISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2"Finalità" prevede tra i fini istituzionali dell'ente:
a) dare pieno dirìtto øll'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita

organízzativa, politíca, amminístrativa, economica e sociale del Comune di (Jzzano; a talfine
sostiene e valorízza l'apporto costruttívo e responsabile del volontaríato e delle libere
associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono
Ia crescita delle persone;

4 valorizzazione dello sviluppo econorníco e sociale della comunità, promuovenclo Ia
partecipazíone dell'iniziatíva imprenditoriale dei privatí alla realizzazione del bene comune;

d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistíco e
sociale;

RILEVATO che I'Amministrazione Comunale in linea di continuità con gli anni scorsi, intende
organizzarc una serie di manifestazioni, eventi e iniziative, in collaborazione con le Associazioni e
Cittadini volontari del territorio, con lo scopo di stimolare momenti di socializzazione e di valorizzazione
dello stesso e della comunità anche da un punto di vista sociale, attraverso serate musicali, culturali,
gastronomiche e datuanti che mirano:

¡ al coinvolgimento della popolazione alla vita del proprio paese;
¡ alla sensibilizzazione della stessa nei confronti di date, ricorrenze e festività rilevanti a livello

regionale e nazionale;
r all'informazione rispetto a tematiche e problematiche del territorio;
r alltintegrazione dei concittadini di origine straniera;

RILEVATO che tutti gli eventi di carattere prevalentemente socio-culturale vedranno il
coinvolgimento e la partecipazione della citTadinanza di volta in volta valutabile in termini quantitativi
rispetto all' iniziativ a;

PRESO ATTO che gli eventi attualmente in programmazione, in via indicativa sono i seguenti:
- SPORTAMBULA
- GruGNO UZZANESE (CON INIZIATTVE CULTURALI, MUSICALI, SOCIALZZANTD
- FESTA DELL'ETA' DELL'ORO
- CONCORSO LIRICO ''VOCI IN-CANTO''
o ch€, non essendo gli uffici, per carenza di personale e di adeguate competenze, in grado di

prowedere direttamente, ciascuno degli eventi in programmazione potrà essere orgarttzzato con il
contributo da parle di associazioni locali senza scopo di lucro, da parte dei commercianti e dei
singoli cittadini che vorranno prestare la loro collaborazione a titolo gratuito;

o che potranno essere istituite manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di volta in volta
autonzzate dall' Amministrazione Comunale;

o che potranno essere progmmmati eventi musicali, esposizioni pittoriche promozionali da parte di
artisti locali e giochi di intrattenimento con premi di modico valore offerti dai commercianti locali,
senzapagamento di somme di denaro ai fini della partecipazione;

. che comunque rimarranno acanco del Comune dilJzzano come oneri indiretti:
¡ la messa a disposizione delle aree pubbliche e degli edifici comunali, che verranno individuati di

volta in volta a seconda di ogni esigenza, adegtati a norma di legge;
e la fornitura di un punto di allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica posto in

prossimità del palco e il relativo túilizzo dell'energia elettrica;
r il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti e postazioni varie, sistemazioni di scdic e tavoli e

fornitura del materiale necessario alle manifestazioti. Tali manifestazioni potranno essere svolte
con la partecipazione di privati e/o anche presso proprietà private che potranno essere messe a
disposizione gratuitamente per lo svolgimento delle manifestazioni inserite in programma;

o che, per quanto ngtarda i costi diretti, necessari ai fint della realizzazione della manife stazione,
indicativamente:

1. spese di organizzazione e pubblicizzazione delle iniziative;



2. le spese per le pubbliche affissioni ed ogni quant'altra attonzzazione necessaria per lo
svolgimento delle manifestazioni;

3. diritti SIAE;
questi non rimarrar¡ro a carico dell'Amministrazione Comunale, ma saranno pagati con i contributi offerti
da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale, per una somma
complessiva ad oggi non quantificabile, secondo quanto emerso in incontri e confronti svolti dagli
amministratori delegati a seguire le attività socio-culturali;

DATO ATTO che la spesa dowà essere comunque contenuta nei limiti della relativa entrata
accertata;

CONSIDERATO che gli oneri indiretti a carico del Comune non rientrano nei limiti imposti dal
D.L.78/2010, convertito in legge 17212010, in quanto trattasi di eventi rientranti nei compiti istituzionali
dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività, organizzati dal Comune dilJzzano in via "mediata"
e sussidiaria attraverso associazioni "istituzionalmente" preposte allo svolgimento di attività di
valonzzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n.l63lPAR/2010) e trattandosi quindi di una
modalità altemativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione delf immagine
dell'Amministrazione Comunale (Corte dei Conti Lombardia I 075/20 I O/PAR);

VISTO, riguardo ai limiti imposti dal D.L. 7812010 già citato, la delibera a Sezioni riunite della
Corte dei Conti n. 7 lcontr. 11 del 7.2.2011, che, sebbene riferita a fattispecie diverse (composizione
spese per studi, consulente) per analogia, può trovare applicazione "latu sensu" in quanto la Corte dei
Conti ritiene le spese "... alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente
ffidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6 comma 7 del D. L. 78/2010
convertito in legge 122/2010";

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Piemonten.48312012;
DATO ATTO che per la realizzazione delle varie manifestazioni in programma è previsto in

bilancio arno 2077 apposito stanziamento in entrata ed uscita ed è parimenti prevista, come lo scorso
atuto, la possibilità di ricevere contribuzioni, da parte di privati, frnalizzate, come riconosciuto anche dallo
Statuto comunale, allavalorizzazione e promozione delle attività culturali come strumento di crescita delle
persone e della collettività;

EVIDENZIATO che, comunque, le diverse intziative saranno articolate e programmate, in stretta
relazione con le risorse effettivamente disponibili;

RITENUTO quindi opportuno prowedere in merito;
VISTO l'art.12 della L. n.24111990 e smi;
VISTO il Regolamento Comunale per i finanziamenti e benefici economici a Enti pubblici e

privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2410312009;

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.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.273;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'arI.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212072, n.273;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di confermare le inizialive e gli eventi ludico-sociali per l'estate 2017 di cui alle premesse,
indicando le seguenti tipologie di attività: a) appuntamenti ricreativi e socializzanti
enogastronomici, b) iniziative musicali eteatrali, c) mostre, d) iniziative a favore dianziani;

2) di stabilire che la puntualizzazione delle iniziative awerrà con specifici e seguenti prowedimenti,
una volta che siano anche definitivamente acquisiti i contributi terzi;

3) di dare atto che il Comune diUzzano si farà carico della messa a disposizione di aree pubbliche e
degli edifici comunali, della fornitura di un punto di allacciamento alla rete di distribuzione di



energia elettrica e del montagglo e smontaggio degli allestimenti e postazioni varie, sistemaziottt
di sedie e tavoli e fornitura di tutto il materiale necessario alle manifestaziont;

4) di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 7812010,
convertito con legge n. 122/2010, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti istituzionali
dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività, per le motivaziont in premessa sviþpate;

5) di dare atto della legittimità della spesa in base ai criteri richiamati nei vari pareri della Corte dei
Conti ed in relazione alla natura dell'intervento, in quanto rispettati i criteri di ef{icacia, efficienza
ed economicità;

6) di dare atto che si prowederà con successivi atti del Responsabile del servizio all'assunzione dei
relativi impegni frnanzian, nonché ai conseguenti impegni organtzzativi e gestionali;

7) di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noûna 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 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento 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.



ALLEGATO ''AU AT,TA
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Oggetto: Eventi ludico - sociali Estate 2017.

LA GIT]NTA COMTINALE

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2 "Finalità" prevede tra i fini istituzionali dell'ente:
e) dare pieno diritto øll'effeuiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita

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

fl valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono
Ia crescita delle persone;

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

h) sostegno alle realtà della cooperazione che persegaono obiettivi di carattere mutualistico e
sociale;

RILEVATO che I'Amministrazione Comunale in linea di continuità con gli anni scorsi, intende
organizzare una serie di manifestazioni, eventi e iniziativq in collaborazione con le Associazioni e
Cittadini volontari del territorio, con lo scopo di stimolare momenti di socializzazione e di valonzzazione
dello stesso e della comunità anche da un punto di vista sociale, attraverso serate musicali, culturali,
gastronomiche e darzanti che mirano:

¡ al coinvolgimento della popolazione alla vita del proprio paese;
o alla sensibilizzazione della stessa nei confronti di date, ricorrerze e festività rilevanti a livello

regionale e nazionale;
¡ all'informazione rispetto a tematiche e problematiche del territorio;
o all'integ¡azione dei concittadini di origine straniera;

RILEVATO che tutti gli eventi di carattere prevalentemente socio-culturale vedranno il coinvolgimento e
la partecipazione della ciltadinanza di volta in volta valutabile in termini quantitativi rispetto all'iniziativa;
PRESO ATTO che gli eventi attualmente in programmazione, in via indicativa sono i seguenti:

- SPORTAMBULA
. GruGNOUZZANESE (CON INTZIATTVE CULTURALI, MUSICALI, SOCIALZZANTD
- FESTA DELL'ETA' DELL'ORO
- CONCORSO LIRICO ''VOCI IN-CANTO''
r che, non essendo gli uffici, per carenza di personale e di adeguate competenze, in grado di

prowedere direttamente, ciascuno degli eventi in programmazione potrà essere organizzato conil
contributo da parte di associazioni locali senza scopo di lucro, da parte dei commercianti e dei
singoli cittadini che vorranno prestare la loro collaborazione a titolo gratuito;

¡ che potranno essere istituite manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di volta in volta
autonzzate dall' Amministrazione Comunale;



. che potranno essere programmati eventi musicali, esposizioni pittoriche promozionali da parte di
artisti locali e giochi di intrattenimento con premi di modico valore offerti dai commercianti locali,
senza pagamento di somme di denaro ai fini della partecipazione;

. che comunque rimarranno a carico del Comune dilJzzano come oneri indiretti:
¡ la messa a disposizione delle aree pubbliche e degli edifici comunali, che verranno individuati di

volta in volta a seconda di ogûi esigenza, adeguati a norÍna di legge;
o la fornitura di un punto di allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica posto in

prossimità del palco e il relativo utilizzo dell'energia elettrica;
o il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti e postazioni varie, sistemaziont di sedie e tavoli e

fornitura del materiale necessario alle manifestazioni. Tali manifestazioni potranno essere svolte
con la partecipazione di privati e/o anche presso proprietà private che potranno essere messe a
disposizione gratuitamente per lo svolgimento delle manifestazioni inserite in programma;

o che, per quanto riguarda i costi diretti, necessari ai fini della realizzazione della manifestazione,
indicativamente:

4. spese di organtzzazione e pubblicizzazione delle iniziative;
5. le spese per le pubbliche affissioni ed ogni quant'altra autonzzazione necessaria per lo

svolgimento delle manifestazioni;
6. diritti SIAE;

questi non rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale, ma saranno pagati con i contributi offerti
da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale, per una somma
complessiva ad oggi non quantificabile, secondo quanto emerso in incontri e confronti svolti dagli
amministratori delegati a seguire le attività socio-culturali;
DATO ATTO che la spesa dowà essere comunque contenuta nei limiti della relativa entrata accertata;
CONSIDERATO che gli oneri indiretti a carico del Comune non rientrano nei limiti imposti dal D.L.
78/2010, convertito in legge 11212010, in quanto trattasi di eventi rientranti nei compiti istituzionali
dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività, organtzzati dal Comune dilJzzano in via "mediata"
e sussidiaria attraverso associazioni "istituzionalmente" preposte allo svolgimento di attività di
valonzzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n.L63lPAR/2010) e trattandosi quindi di una
modalità altemativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dell'immagine
dell' Amministrazione Comunale (Corte dei Conti Lombardia 1 075/2 0 1 O/PAR) ;

VISTO, riguardo ai limiti imposti dal D.L. 78/2010 già citato, la delibera a Sezioni riunite della Corte dei
Conti n. 7 /contr. 11 del 7.2.2011, che, sebbene riferita a fattispecie diverse (composizione spese per
studi, consulente) per analogia, può trovare applicazione "latu sensu" in quanto la Corte dei Conti ritiene
le spese "... alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente ffidatarío, non
devono computarsi nell'ambíto dei tetti di cui all'art. 6 comma 7 del D. L. 78/2010 convertito in legge
122/2010";
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 48312012;
DATO ATTO che per la realizzazione delle varie manifestazioni in programma è previsto in bilancio
arno 2017 apposito stanziamento in entrata ed uscita ed è parimenti prevista, come lo scorso anno, la
possibilità di ricevere contribuzioni, da parte di privati, frnalizzale, come riconosciuto anche dallo Statuto
comunale, alla valonzzazione e promozione delle attività culturali come strumento di crescita delle
persone e della collettività;
EVIDENZIATO che, comunque, le diverse iruzialive saranno articolate e progmmmate, in stretta
relazione con le risorse effettivamente disponibili;
RITENUTO quindi opportuno prowedere in merito;
VISTO l'art.12 della L. n.241/1990 e smi;
VISTO il Regolamento Comunale per i finarziamenti e benefici economici a Enti pubblici e privati,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/A312009;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma
primo e art. L47-bis coÍlma primo del D. Lgs. n. 267 del lB agosto 2000 e s.m.i.;
A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DBLIBERA
1) di confermare le irúziative e gli eventi ludico-sociali per l'Estate 2017 di cui alle premesse,

indicando le seguenti tipologie di attività: a) appuntamenti ricreativi e socializzanti
enogastronomici, b) iniziative musicali e teatrali, c) mostre, d) iniziative a favore di anziaru;

2) di stabilire che la puntualizzazione delle iniziative awerrà con specifici e seguenti
prowedimenti, una volta che siano anche definitivamente acquisiti i contributiterzi;



3) di dare atto che il Comune di IJzzano si farà carico della messa a disposizione di aree
pubbliche e degli edifici comunali, della fornitura di un punto di allacciamento alla rete di
distribuzione di energia elettrica e del montaggio e smontaggio degli allestimenti e postazioni
varie, sistemazioni di sedie e tavoli e fomitura di tutto il materiale necessario alle
manifestazioni;

4) di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 78/2010,
convertito con legge n. 122/2010, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti
istituzionali dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività, per le motivazioni in
premessa sviþpate;

5) di dare atto della legittimità della spesa in base ai criteri richiamati nei vari pareri della Corte
dei Conti ed in relazione alla natura dell'intervento, in quanto rispettati i criteri di efficacia,
efficietua ed economic ità ;

6) di dare atto che si prowederà con successivi atti del Responsabile del servizio all'assunzione
dei relativi impegni frnanzian, nonché ai conseguenti impegni organizzativi e gestionali;

7) di dare atto altresì:
e che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a nonna 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, e diverrà esecutivo trascorsi 10
giomi dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

n 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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Eventi ludico - sociali Estnte20lT

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LG5.267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo I4Tlbis comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10l|0/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore frnanzìario Associato

Uzzano,16.05.20L7

OGGETTO: Eventi ludico-sociali ESTATE 2017.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coürma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finarøiana

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tízíana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vísti gli øní d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

\ è pubblìcata, ín datø odìerna, per rímønerví per 15 gíorní consecutivi all'ølbo pretorío on-line (ørr 32
L.69 del 18.6,2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U 18.08.2000, n. 267);

{ ,è contestualmente comunícatø øi capígruppo consílíqri (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

{ è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Daua residenza comunale, u. . ?. . . I . .LAQ. .?011 ..

ll responsabile dell' Area ServizÍ
Segreteria e

Sandra Di

Lç*

Il sottoscrìt1o, visti gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente deliberazione:

è stata pubblicøtø all'ølbo pretorb on líne per quindicí gíorni consecutívi døl øl

è divenutø esecutìva ín dqta.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/200Q.

decorsi 10 giorní døll'ultímo di pubblícøzíone (ørt.

Dalla residenza comunale, lì
lr

wþ
ll responsabile dell' Area Associata Se¡vizi

Segreteria e Socíale
Sandra D¡ Dente


