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COPTA

Verbale di deliberazione
della

Numeroz 038
døtai 04.08.2017

Oggetto: Attivazione di interventi di sostegno rivoltÍ a famiglie a rischio di povertà e

vulnerabilità sociale. Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO di AGOSTO alle ore 12:.40 nel Palazzo

Comunale, si è riunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede l'advnanza ilSig. RICCARDO Fn¿XCHI 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

aa cEccHt 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 aperta la seduta ed invita i presenti alla tattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi di Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Attivazione di interventi ài sostegno rivolti a
famiglie a rischio di povertà e vulnerabilità sociale. Prowedimenti", allegato *A- ;l presente
prowedimento;

PREMESSO che I'amministrazione comunale, in coererza ed attuazione delle seguenti
disposizioni normative:
- Legge n- 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali -
- Legge Regionale Toscana n.4l/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
citladinanza s o cial e"-
intende rispondere agli effetti della attuale crisi economica con aziorda tutela delle fasce deboli attraverso
l'approntamento di interventi di sostegno economico rivolti a cittadini e famiglie a rischio di povertà e
vulnerabilità sociale;

ATTESO che:
- il ComunedilJzzano conlafirmadellaconvenzionerep. n.4877 indata l4/01/2OI0,arogitodel
Segretario generale del Comune di Montecatini Terme, ha aderito, unitamente ai restanti Comuni della
ZonaYaldinievole, alla Società della Salute;
- a noûna dell'art- 8 - comma 4 - della suddetta convenzione, la gestione del budget comunale, stabilito
dalla Società della Salute da utilizzare in ciascun comune, per l'azione riguardante "contributi per il
sostegno al reddito" è assegnato "all'assistente sociale referente di ADO e al dirigente responsabiie dei
servizi sociali del Comune di riferimento";

RITENUTO, P€r evitare la frammentazione delle risorse disponibili e per non creare
sowapposizioni di interventi, di ftnalizzare l'iniziativa del Comune di cui trattasi ad, aziortt riguardanti
t'etogazione di contributi economici per il sostegno al reddito, integrando in tale modo l'aziorr" gia svolta
dalla Società della Salute Valdinievole in base al suddetto art 8 - coÍìma 4 della convenzione
surrichiamata;

RITENUTO, pertanto, di gestire le azioni di cui trattasi in base al regolamento dei servizi, delle
prestazioni e degli interventi sociali, socio-assist enziali e socio-sanitari, approvato dalla Società della
Salute Valdinievole con deliberazione dell' Assernblea dei soci n. 7 in data 26/06/20L7;

RAVWSATA, altresì, la necessità di adottare, per l'accesso a benefici di natura economica in
argomento, le modalitå e i criteri stabiliti allo stesso titolo dal documento approvato con deliberazione
della Giunta della S.D.S. n. 16 del 26106/2017, ad. eccezione delle soglie fSÈb ¿i accesso ai contributi
economici da stabilire appositamente;

VISTI i pareri 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 delD.Lgs. n.267/2000, cosi
come modificato dall'art. 3 del D.L.10/lo/2012,n.l74,convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezzadell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I d,ell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7/l2l2ol2,n.2l3;

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

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse,

1) di attivare interventi per l'erogazione ai cittadini a rischio di povertà e vulnerabilità sociale di
contributi economici per il sostegno al reddito , ad integrazione delle prestazioni erogate dalla Società della
Salute Valdinievole di concefo con il Comune di lJzzano, in attuazione deil'art. 8, comma 4, della
convenzione costitutiva della stessa S.D.S., come meglio esplicitato in narcativa, con spesa a carico del
bilancio comunale;



2) di procedere alla erogazione dei contributi di cui trattasi in base al regolamento dei servizi, delle
prestazioni e degli interventi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, approvato dalla Società della
Salute Valdinievole con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 7 indara2610612017, conservato agli
atti del presente atto;

3) di utilizzarq per l'accesso ai benefici di natura economica in argomento, le modalità ed i criteri
stabiliti allo stesso titolo dal documento approvato con deliberazione della Giunta della S.D.S. n. 16 del
2610612017, conservato agli atti del presente prowediment o, ad eccezione della soglia ISEE di accesso ai
contributi economici in parola che viene fissata in € 8.000100, con la precisazione che tale valore ISEE
non sia fattore unico ed essenziale per l'erogazione del contributo economico, ma sia accompagnato da
apposita relazione sullo stato di bisogno predisposta dall'assistente sociale, e sia valutato anche alla luce
dell'accadimento di eventi straordinari che possono influenzare la condizione economia del nucleo
familiare ma non siano rilevabili, al momento, dalf indice ISEE (quali perdita improwisa del lavoro
quindi del reddito);

) di dare atto altresì:
r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ 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 giomi 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 4" corìma 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 f immediata eseguibilità
dell'atto
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ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 38-2017

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNT DI UZZANO E CHIESIN AUZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

SCHEMA Dr DELIBERAZTONE, FIINGENTE DA PROPOSTA DI PROVVEDTMENTO, An
OGGETTO: ..ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO RTVOLTI A FAMIGLIE A
RISCHIO DI POVERTA' E VULNERABILITAN SOCIALE. PROVVEDIMENTI.'

LA GIT]NTA COMT]NALE

PREMESSO che I'amministrazione comunale, in coeÍenza ed attuazione delle seguenti
disposizioni normative:

- Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" -

- Legge Regionale Toscana n. 4112005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinarza sociale" -

intende rispondere agli effetti della attuale crisi economica con azioni a tutela delle fasce deboli attraverso
l'approntamento di interventi di sostegno economico rivolti a cittadini e famiglie a rischio di povertà e
vulnerabilità sociale;

ATTESO che:
il Comune diUzzano con la firma della convenzione rep. n. 4877 in data 14/0112010, a rogito del
Segretario generale del Comune di Montecatini Terme, ha aderito, unitamente ai restanti Comuni
dellaZona Valdinievole, alla Società della Salute;
a noÍna dell'art. 8 - comma 4 - della suddetta convenzione, la gestione del budget comunale,
stabilito dalla Società della Salute da ulllizzare in ciascun comune, per l'azione riguardante
"contributi per il sostegno al reddito" è assegnato "all'assistente sociale referente di ADO e al
dirigente responsabile dei servizi sociali del Comune di riferimento";

RITENUTO, p€r evitare la frammentazione delle risorse disponibili e per non creare
sowapposizioni di interventi, di ftnalizzare l'iriziativa del Comune di cui trattasi ad azioni riguardanti
I'erogazione di contributi economici per il sostegno al reddito, integrando in tale modo l'azione già svolta
dalla Società della Salute Valdinievole in base al suddetto art 8 - cornma 4 della convenzione
surrichiamata;

RITENUTO, pertanto, di gestire le azioni di cui trattasi in base al regolamento dei servizi, delle
prestazioni e degli interventi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, approvato dalla Società della
Salute Valdinievole con deliberazione dell' Assemblea dei soci n.7 in data26l06l20L7;

RAVVISATA, altresì, la necessità di adottare, per l'accesso a benefici di natura economica in
argomento, le modalità e i criteri stabiliti allo stesso titolo dal documento approvato con deliberazione
della Giunta della S.D.S. n. 16 del 26106/2017, ad eccezione delle soglie ISEE di accesso ai contributi
economici da stabilire appositamente;



VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs. n.26712000, cosi come
modificato dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n-174, convertito in Legge 7/12/2012,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.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

CON votazione
DELIBERA

Per i motivi espressi nelle premesse,

1) di attivare interventi per l'erogazione ai cittadini a rischio di povertà e wlnerabilità sociale di
contributi economici per il sostegno al reddito, ad integrazione delle prestazioni erogate dalla
Società della Salute Valdinievole di concerto con il Comune dilJzzano, in attuazione dell'art. 8,
cofirma 4, della converzione costitutiva della stessa S.D.S., come meglio esplicitato in narrativa,
con spesa a carico del bilancio comunale;

2) di procedere alla eroganone dei contributi di cui trattasi in base al regolamento dei servizi, delle
prestazioni e degli interventi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, approvato dalla Società
della Salute Valdinievole con deliberazione dell' Assemblea dei soci n. 7 in data 26106/2017,
conservato agli atti del presente atto;

3) di utilizzare, per l'accesso ai benefici di natura economica in argomento, le modalità ed i criteri
stabiliti allo stesso titolo dal documento approvato con deliberazione della Giunta della S.D.S. n.
t6 del26/06/2017, conservato agli atti del presente prowedimento, ad. eccezione della soglia
ISEE di accesso ai contributi economici in parola che viene fissata in € 8.000,00, con la
precisazione che tale valore ISEE non sia fattore unico ed essenziale per l'erogazione del
contributo economico, ma sia accompagnato da apposita relazione sullo stato di bisogno
predisposta dall'assistente sociale, e sia valutato anche alla luce dell'accadimento di evãnti
straordinari che possono influenzare la condizione economia del nucleo familiare ma non siano
rilevabili, al momento, dall'indice ISEE (quali perdita improwisa del lavoro quindi del reddito)

4) con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

Uzzano,29/07/2017

IL RESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente



Comune di Uzzano ALLEGATO UB'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 38-2017Provincía di Pistoiq

rRA r coMUNr rîYrâffå"fåffiårrNA uzzANESE
Servizi Segreteria e Sociale

OGGETTO: Proposta di delÍberazione ad oggetto (ATTMZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO
RIVOLTI A FAMIGLIE A RISCHIO DI POVERTA' E VT.ILNERABILITA' SOCIALE.
PROVVEDIMENTI."

VISTO l'arl. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coruna, 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 tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata.

Lì 29t07/20r7

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 attesta la copertura ftnanziana.

Lt 02/08/2017

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario Contabile e Personale

F.to Rag. T iziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI 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 dilJzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

Lt 29107/2017

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente



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, vístí glí attí d'ufJìcío,

ATTESTA
che Iø presente delíberøzione:

Y è pubbtícata, in data odíerna, per rímønervi per 15 giorní consecutíví all'albo pretorio on-lìne (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.a. 18.08.2000, n. 267);

V è contestuølmente comunícatø øí cøpigruppo consilíarí (ørt. 125, del T.U n. 267/2000);

S è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

[2 5 A00 2t1't
Dalla residenza comunale, lì............

ü

w.,Þ
tl responsabile dell' Areafi)sociata

Servizi Segreteria e þ9éiale
i sapdra Dig$6
tu\- U.^-t-\ lç--.... .. I

Il sottoscrítto, vísti gli attí d'ufJicío,

ATTESTA
che la presente deliberazíone:

è statø pabblicøtø all'ølbo pretorío on line per quíndícì gíorní consecutíví døl ........................................ øl

è divenutø esecutívø ín data decorsí 10 giorni dall'ultimo dí pubblicøzione (ørt.

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

Dalla residenza comunale, lì ....

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

ü

w-Þ


