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ç-Þ Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
*****

GOPTA

Verbale di deliberazíone
della

Numeroi 039
¿oøz 04.08.2017

di assistenziali abitativa. Prowedimenti.

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

Comunale, si è riunita U GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede I'adtmanzailSig. 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 SI

aa CECCHI Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla traltazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi di Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Erogazione di prestazioni assisterziali per
emergenza abitativa. Prowedimenti", allegato "4" al presente prowedimento;

PREMESSO che:
- le prestazioni assistenziali nel campo delle emergerue abitative sono di competenza dei singoii
Comuni, non rientrando nella gestione consortile dei servizi sociali affidata alla Società della Salute
Valdinievole;
- l'Amministrazione comunale, di fronte ad una richiesta sempre crescente di intervento in tema di
er]Âergerv;a abitativa, ritiene di dare precisi indinzzi per I'erogazione di contributi economici una tantum
volti a mitigare numerose e gravi problematiche in materia alloggiativa di nuclei familiari con procedure
di sfratto in corso o già esecutive, o senza alcuna abitazione, in situazione di grave disagio economico, in
presenza di minori o di anziani o di portatori di handicap, o di soggetti con gravi problemi socio-sanitari;

RITENUTO, pertanto, di attivare interventi volti alla erogazione di contributi economici, a
sostegno di emergenze abitative, al di fuori dei criteri che regolano la concessione di contributi sui canoni
di locazione di cui alla legge n. 43111998, su specifica richiesta motivata e documentata degli interessati,
previa acquisizione della relazione dell'assistente sociale del competente servizio della Società della
Salute Valdinievole, da cui evincere la presenza nella situazione del nucleo familiare delle condizioni di
cui sopra è cenno;

RAVVISÄTA la necessità di fornire gli appositi indinzzioperativi agli uffici competenti;
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 delD.Lgs. n.267/2000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7ll2/20I2, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezzadell'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. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2olz,n.2I3;

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

in relazione a quanto rappresentato in narrativa:

1) di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, di
contributi economici una tantum per fare fronte a situazioni di emergerua abitativa, in caso di
accertamento delle seguenti condizioni:
- presentazione di apposita istarøa debitamente motivata e documentata-
- presenza di grave disagio economico evincibile dalla attestazione ISEE da cui risultino valori
inferiori all'ammontare annuo della pensione sociale (minimo vitare)-
- procedura di sfratto in corso, oppure esecutiva, o mancanza di abitazione (situazione di
senzatetto)-
- presetua nel nucleo familiare di minori, o di arziant, o di portatori di handicap, o di soggetti con
gravi problemi socio-sanitari-
- contratto d'affttto definitivo o preliminare per il nuovo alloggio-
- relazione dell'assistente sociale sulla situazione del nucleo familiare-

2) di stabilire l'ammontare del tetto massimo del contributo economico una tantum di cui trattasi
nell'importo di € 1.200,00 per nucleo familiare, al fine di coprire il deposito cauzionale, una mensilità di
affitto e le spese contrattuali;

3) di partecipare tale indinzzo al responsabile dell'area associata tra i Comuní dilJzzano e Chiesina
Uzzanese Servizi segreteria e sociale per la sua attuazione;



4) di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norrna dell'art. 725 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 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 l'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 39-2017

Comune di Uzzano
Provincia di Pi.stoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DT UZZANO E CHIESINAUZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

SCHEMA DI DELIBERAZIONE, F'UNGENTE DA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO, AD OGGETTO:
"EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER EMERGENZA ABITATIVA
PROVVEDIMENTI".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
le prestazioni assistenziali nel campo delle emergenze abitative sono di competenza dei singoli Comuni, non
rientrando nella gestione consortile dei servizi sociali affidata alla Societa della Salute Valdinievole;

l'Amministrazione comunale, di fronte ad una richiesta sempre crescente di intervento in tema di emergerza
abitativa, ritiene di dare precisi indinzzi per I'erogazione di contributi economici una tantum volti a mitigare
numerose e gravi problematiche in materia alloggiativa di nuclei familiari con procedure di sfratto in corso o
già esecutive, o senza alcuna abitazione, in situazione di grave disagio economico, in presenza di minori o di
aruiani o di portatori di handicap, o di soggetti con gravi problemi socio-sanitari;

RITENUTO, pertanto, di attivare interventi volti alla erogazione di contributi economici, a sostegno di
emergenze abitative, al di fuori dei criteri che regolano la concessione di contributi sui canoni di locazione di cui alla
legge n. 431/1998, su specifica richiesta motivata e documentata degli interessati, previa acquisizione della relazione
dell'assistente sociale del competente servizio della Società della Salute Valdinievole, da cui evincere la presenza
nella situazione del nucleo familiare delle condizioni di cui sopra è c€nno;

RAWISATA la necessità di fomi¡e gli appositi indirizzi operativi agli uf{ici competenti;

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. 26712000, così come modifîcato dall'art. 3 del
D.L. l0 / l0 /20 12, n.l7 4, convertito in Legge 7 I 12/ 2012, n.213 ;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla çorrettezza 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. 10/1012012,n.174, convertito inLegge 7/1212012,n.213;

CON votazione

In relazione a quanto rappresentato innarrativa:

DELIB ERA



1) di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, di contributi
economici una tantum per fare fronte a situazioni di emergenza abitativa, in caso di accertamento delle
seguenti condizioni:

- presentazione di apposita istanza debitamente motivata e documentata -- preserza di grave disagio economico evincibile dalla attestazione ISEE da cui risultino valori inferiori
all'ammontare annuo della pensione sociale (minimo vitale) -- procedura di sfratto in corso, oppure esecutiva, o maÍrcanzadi abitazione (situazione di senzatetto) -- presenza nel nucleo familiare di minori, o di anziani, o di portatori di handicap, o di soggetti con gravi
problemi socio-sanitari

- contratto d'affitto definitivo o preliminare per il nuovo alloggio -- relazione dell'assistente sociale sulla situazione del nucleo familiare -
2) di stabilire l'ammontare del tetto massimo del contributo economico una tantum di cui trattasi nell'importo di
€ 1.200,00 per nucleo familiare, al fine di coprire il deposito cauzionale, una mensilità di affitto 

" i" rp"*"
contrattuali;

3) di partecipare tale indinzzo al responsabile dell'area associata tra i Comuni dil|zzano e Chiesina llzzanese
Servizi segreteria e sociale per la sua atitazione;

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

Uzzano,2ll07/2017

ILRESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente



ALLEGATO UB'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 39-2017

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoiq

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DIUZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "EROGAZTONE DI PRESTAZTONI
ASSISTENZIALI PER EMERGENZA ABITATIVA. PROVVEDIMENTI'.

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

Lr 2l/07t20r7

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coÍlma 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 ftnat:v:iana.

Lt 02/08/2017

Il Responsabile del Settore Associato
FÍnanziario 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 dilJzzano e dell'art. 7 del D.p.R . n. 6212013.

Lt 2t/07t2017

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE
F.to Sandra Di Dente

ü

çÞ



Il presente verbale viene letto, approvato c sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí gli øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

K ¿ pubblícøtø, in data odíerna, per rímanervi per 15 gíorni consecutivi øll'ølbo prelorio on-line (art 32
L.69 del 18,6.2009 e ørt. 124, c. 1, del TA. 18.08.2000, n. 267);

X è contestuølmente comunicutø ai capìgruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

dè copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Datla residenza comunale, tt. .f?. . .1. . ¡q 9.. .?. .O.t.t

ü

Il responsabile dell' Area AssocÍafa
Segreteria e

Di Dente

Il sottoscritto, vísti gli atti d'ufJìcio,

ATTESTA
che lø presente delíberøzione:

è støtø pubblicatø øll'ølbo pretorío on lìne per qaindicí gíorní consecutiví dsl .....,............. al

è dívenulø esecutívu ín datø decorsí 10 gíorní dall'ultimo dí pubblicazíone (ørt.

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

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

t
wþ


