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WÈ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTÃ

Verbale di deliberazione
della

Numeroi 040
døtai I 1.08.2017

Oggetto: Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione ilVoci In-Cantort,
concorso e concerto lirico internazionale e rf Toscart.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNDICI di AGOSTO alle ore 12:45 nelPalazzo Comunale,

si è riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.
Presiede l'advnatlzailSig. 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 cEccHt 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 aperta la seduta ed invita i presenti alla tratlazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GILTNTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione "Voci In-Canto", concorso e
concerto lirico internazionale e opera completa "Tosca"", allegato "A" alpresente prowedimento;

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2 "Finalità" prevede tra i fini istituzionali áe[,ente:
a) dare píeno dirítto all'effettivø partecipazíone dei cittadini, singoli e associati, alla vita

organizzativa, politica, amministrativa, economíca e sociale del Comune di (Jzzano; a tal Jine
sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabite del volontariato e delle tilbere
associazioní;

b) valorizzazíone e promozione delle attivítà culturali e sportive come strumenti che favoriscono
la crescita delle persone;

c) valorizzazione dello sviluppo economíco e sociale della comunítà, promuovendo la
partecípazíone dell'iniziativa imprendítoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obíettivi cli carattere mutualístico e
socíale;

VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 09/0812017,assunta al prot. com. n. 7073, dalla
Associazione Accademia Musicale llzzanese "G. Puccini", corì sede in llzzano (pT), Via F. parn, 7919,
C'F' 91030200470, n. iscrizione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) l0ZB45, in merito allo
svolgimento della manifestazione denominata ooVoci In-Canto" concorso e concerto lirico intem azionale e
opera completa "Tosca";

PRESO ATTO che trattasi di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e di ..Ente
non coÍlmerciale" ai fini fiscali, come stabilito nello Statuto della stessa, allegato alla richiesta di
patrocinio di cui sopra;

CONSIDERATO che la manifestazione di che trattasi si svolgerà nei giorni 27128 agosto 2017
presso i locali delPalazzo del Capitano -Ilzzano Castello e parco Villa Il Castellãccio (sera del 28108) per
le prove di selezione dei concorrenti, nei giorni 29/30 e 31 agosto 2017 dalle ore 18.0d alle ore 2a.00þer
le prove generali inPiazza Umberto l" -lJzzano Castello, nel giorno 01 settembre 2017 dalle ore 17.00
alle ore 24.00 inPiazza Umberto I -lJzzano Castello per l,esecuzione dell'opera ..Tosca,,;

PRESO ATTO che la richiesta di patrocinio riguarda nello specifico:r il montaggio e lo smontaggio del palco di proprietà comunale in PiazzaUmberto I";
o I'uttlizzo dei locali delPalazzo del Capitano e diPiazzaUmberto Io e conseguente occupazione di

suolo pubblico;
o la fomitura di energia elettrica;
o l'utilizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comun e di LJzzano,, sul

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione,
confererze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

¡ tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza
comunale;

PRESO ATTO che I'iniziativa sarà apertaa tutta la cittadinar:u;a ed è esente da scopi commerciali
o fini di lucro;

\TSTO 1o schema di previsione delle spese e delle entrate relative alla realizzazione della
manifestazione, allegato alla richiesta di concessione del patrocinio di che trattasi;

C ONSIDERATE le fìnalità socio-culturali della matúfestazione proposta;
CONSIDERATO che gli oneri indiretti a canco 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 nelf interesse della collettività, organtzzatidal Comune dilJzzano in via ..mediata"
e sussidiaria attraverso associazioni "ístituzionalmente" preposte allo svolgimento di attività di
valonzzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n. 163/PAR/2010) e trãttandosi quindi di una
modalità altemativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dãfl'immagine
dell' Amministrazione comunale (Corte dei Conti Lombardia r 07 5 / 20 r 0 lp AF{) ;

vrsrA la dellberazione della corte dei conti piemonte n. 4g3/2012;
RITENUTO quindi di concedere il patrocinio, che si configura come oneroso, alla Accademia

Musicale Uzzanese "G. Puccini", avtoñzzando lo svolgimento della manifestazione come descritta nella
richiesta di cui sopra e nello specifico:



¡ il montaggio e lo smontaggio del palco di proprietà comunale inPiazzaUmberto Io;

o I'occupazione di suolo pubblico;
o l'ttilizzo dei locali delPalazzo del Capitano;
¡ la fornitura di energia elettrica;
o l'ulilizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano" sul

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giomali, televisione,
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

¡ tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza
comunale;

VISTO I' art. 12 della L. n. 241/1990 e smi;
VISTO il Regolamento Comunale per l'erogazione di finanziamenti e benefici economici a Enti

pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/0312009 in particolare
l'art. 12:

VISTO il Regolamento per I'uso delle sale di proprietà comunale, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2004;

VISTO il D.Lgs. n.267 del i8 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

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 del D.Lgs. n.26712000, cosl
come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, 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.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7/1,212012,n.213;

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

1) di concedere il patrocinio alla Associazione Accademia Musicale Uzzanese "G. Puccini", con sede
in Uzzano (PT), Via F. Parri, 791B., C.F.91030200470 in merito allo svolgimento della
manifestazione "Voci In-Canto" concorso e concerto lirico internazionale e opera completa
"Tosca", nei giomi 27128 agosto 2017 presso i locali delPalazzo del Capitano -Uzzano Castello e

parco Villa Il Castellaccio (sera del 28108) per le prove di selezione dei concorrenti, nei giorni
29130 e 31 agosto 2017 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per le prove generali inPiazza Umberto Io -
Uzzano Castello, nel giorno 01 settembre20lT dalle ore 17.00 alle ore24.00 inPiazzaUmberto I -
Uzzano Castello per l'esecuzione dell'opera "Tosca", che comporterà esclusivamente "oneri
indiretti" per I'Amministrazione Comunale;

2) di attonzzare il montaggio e lo smontaggio del palco di proprietà comunale inPiazza Umberto Io,

I'occupazione di suolo pubblico, l'tttllizzo dei locali delPalazzo del Capitano e diPiazza Umberto
Io, la fornitura di energia elettrica, l'utllizzo del logo del Comune e della dicitura "con il
patrocinio del Comune diUzzano" sul materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della
manifestazione (giomali, televisione, conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti
murali), tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di
competenza comunale;

3) di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 7812010,
convertito con legge 12212010, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti istituzionali
dell'ente locale e svolti nell'interesse della collettività , per le motivazioni in premessa sviluppate;



4) di dare atto della legittimità della spesa in base ai criteri richiamati nei vari pareri della Cone dei
Conti ed in relazione alla natura dell'intervento, in quanto rispettati i criteri di efücacia, efficienza
ed economicità;

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

6) di dare atto altresì:
r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

' 9!1il_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.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4o coÍrma 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.
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Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione denominata ttVoci in - Cantott, concorso e

concerto lirico internazionale e opera completa ttTosca".

LA GIT]NTA COMTINALE

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2 *Finalità" prevede tra i fini istituzionali dell'ente:

") dare pieno diritto all'effeniva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita
organizzativa, politica, qmministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a talfine
sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariøto e delle libere
associazioni;

f) valorizzazíone e promozione delle attività culturalí e sportive come strumenti che føvoriscono
Ia crescita delle persone;

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

h) sostegno alle realtà della cooperazíone che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e
sociale;

VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 0910812077, assunta al prot. com. n. 7073, dalla
Associazione Accademia Musicale Uzzanese "G. Puccini", con sede in Uzzano (PT), Via F. Parn, 7918.,
C.F. 91030200470, n. iscrizione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) 102845, in merito allo
svolgimento della manifestazione denominata o'Voci In - canto" concorso e concerto lirico intemazionale e
opera completa o'Tosca";

PRESO ATTO che trattasi di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e di "Ente non
commerciale" ai fini fiscali, come stabilito nello Statuto della stessa, allegato alla richiesta di patrocinio di
cui sopra;

CONSIDERATO che la manifestazione di che trattasi si svolgerà nei giorni 27/28 agosto 2017 presso i
locali del Palazzo del Capitano -Uzzano Castello e parco Villa Il Castellaccio (sera del 28108) per le prove
di selezione dei concorrenti, nei giorni 29130 e 31 agosto 2077 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per le prove
generali inPiazza Umberto I" -Uzzano Castello, nel giorno 01 settembre20IT dalle ore 17.00 alle ore
24.00 inPiazza Umberto I -Uzzano Castello per l'esecuzione dell'opera o'Tosca";

PRESO ATTO che la richiesta di patrocinio riguarda nello specifico:
r il montaggio e lo smontaggio del palco di proprietà comunale inPiazzaUmberto Io;
o I'utilizzo dei locali delPalazzo del Capitano e diPiazza Umberto I" e conseguente occupazione di

suolo pubblico;
¡ la fomitura di energia elettrica;
o I'utilizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano" sul

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giomali, televisione,
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

o tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza
comunale;

PRESO ATTO che l'iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza ed è esente da scopi commerciali o fini
di lucro;
VISTO lo schema di previsione delle spese e delle entrate relative allarealizzazione della manifestazione,
allegato alla richiesta di concessione del patrocinio di che trattasi;
CONSIDERATE le finalità socio-culturali della manifestazione proposta;



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 compiii istituzionali
dell'ente locale e svolti nell'interesse della col'lettività, organizzatidal Comune dilJzzanoin via ..mediata,,
e sussidiaria attraverso associazioni "istítuzíonalmenl"" preposte allo svolgimento di attività di
valonzzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n. iøinantzolg) e trãttandosi quindi di una
modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma ái promozione dèll'immagine
dell'Amministrazione Comunale (Corte dei Conti Lombardia IO7 5 I 2010 lpÆ);yrsrA la deliberazione della corte dei conti piemonte n. 4g312012;
RITENUTO quindi di concedere il patrocinio, che si configura come oneroso, alla Accademia Musicale
Uzzanese "G. Puccini", autortzzando lo svolgimento della mãnifestazione come descritta nella richiesta di
cui sopra e nello specifico:

o il montagglo e lo smontaggio del palco di proprietà comunale inPiazzaUmberto Io;o l'occupazionedi suolopubblico;
o I'utilizzo dei locali delpalazzo del Capitano;
o la fornitura di energia elettrica;
o l'ufilizzo del logo del Comune e della dicifura "con il patrocinio del Comun e di 1¡zzano,, sul

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giomali, televisioná,
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

' tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza
comunale;

VISTO l'art. 72 della L. n.24111990 e smi;
VISTO il Regolamento C_ omunale perl'erogazione di finanziamenti e benefici economici a Enti pubblici eprivati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. I 5 del 24/0312009 in particolare l;ar¡. t2;
\TSTO il Regolamento per l'uso delle sale di proprietà comunale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 del 25/0512004;
Visto:

" ]l D. Lgs. n. 267.del18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) di concedere il patrocinio alla Associazione Accademia Music aletJzzanese "G. puccini,,, con sedein Uzzano (PT), Via F. Parri, 79/8, C.F. 91030200470 in merito allo svolgimento della
manifestazione "Voci In - canto" concorso e concerto lirico internazionale e opera completa
"Tosca", nei giorni 27/28 agosto 2017 presso i locali delPalazzo del Capitano -rJzâano Castello e
parco Villa Il Castellaccio (sera del 28108) per le prove di selezione dei concorrenti, nei giorni
29/30 e 31 agosto 2017 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per le prove generali inpiazzaúm6erì'o f -
Uzzano Castello, nel giorno 01 settembre 2017 dalle ore 17.0b alle õre 24.00 inpiazzaUmberto I -
Uzzano Castello per l'esecuzione dell'opera 'oTosca", che comporterà esclusivamente ..oneri
indiretti" per l'Amministrazione Comunalg

2) di autonz-zare il montaggio e lo smontaggio del palco di proprietà comunale inpiazzaUmberto Io,
I'ocøtpazione di suolo pubblico, l'utilizio dei loìali delPalazzo del Capitano e dipiazza Umbertó
Io, la fornitura di energia elettrica, l'utilizzo del logo del Comune e della dicitura ..con il
patrocinio del Comune dilJzzano" sul materiale informátivo e divulgativo dello svolgimento della
manifestazione (giornali, televisione, conferenze stampa, opuscoli, võlantini, locandirie e manifesti
murali), tutte le attività strumentali di supporto ãilo-svolgimento deila manifestazione di
competenza comunale;

3) di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 7g120I0,
convertito con legge_1.22/2010, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti istituzionalí
dell'ente locale e svolti nell'interessè deila collettività , per le motivazioni in premèssa sviluppate;

4) 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, efficienza
ed economicità;

5) 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;

6) di dare atto altresì:
che sono stati resi, dai competenti orgattt, i pareri di legge;o



o che il presente prowedimento a noÍna 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
giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" cornma 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.
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Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione denominata "Voci in-Canto" concorso e

concerto lirico internazionale, opera completa 6'Toscatt.

PARERE EX ART. 49, lo COMMA, DEL D. LGS. 267 /2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo |47/bis comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICIIIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 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 e 7 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 di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzí



COMLTNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore frnanzíarío Assocíato

Uzzano,09/08/2017

oGGtrTTo: Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione denominata ..Voci in-
Canto" concorso e concerto lirico intern azionale,opera completa o.Tosca,,.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art- 49, primo coûtma e I'art. l474is, primo comma del D.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobrè 2012, esprime il paiere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftna'u,iana.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedettí

t

wÈ



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, vístí glí attí d,ufficio,

ATTESTA
che lø pyesente deliberøzìone:

{ è pabblicata, ín datø odíerna, per rímønemí per 15 gíorní consecutivi øIl'ulbo pretorio on-líne (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. I, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

V j contestuslmente comunicutø øi capígruppo consílìørí (art, 125, del T.U. n. 267/2000);

/ è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

12 5 AGo 2017
Dalla residenza comunale, lì..............

ll responsabile dell' Area
e

t

wÞ

il sottoscritto, vistí gli øttí d'ufficio,

ATTESTA
che lø presente deliberøzione:

è statø pubblícatø øll'qlbo pretorio on lìne per quìndíci gíorni consecutîví døl

è dívenutø esecutíva in dutø.......
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

........ øl

decorsí 10 giornì døll'ultìmo dí pubblícazíone (ørt.

Dalla residenza comunale, lì

U

wÞ
II responsabile dell' Area Associafa

Servizi Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


