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tçlÞ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

coPlÃ
Verbale di deliberazione

della

GruNTA GOilANALE
Numeroi 041

¿atøz 01 .09.20'17

Oggetto: Prestito temporaneo di documenti conservati presso I'Archivio storico del Comune di
Uzzano. Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNO di SETTEMBRE alle ore 12:35 nel Palazzo Comunale,

si è riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzallSig. RICCARDO FR.'INCHI 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 vEzzA,Nt Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

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 aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIIII\TA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Prestito temporaneo di documenti conservati
presso l'Archivio storico del Comune dilJzzano.Prowedimenti", allegatò ".Ã" alpresente prowedimento;

PREMESSO CHE:
- Pistoia, città capoluogo della nostra Provincia, è stata designata Capitale Italiana della Cultura peril 2017 sia per il suo patrimonio artistico e architettonico sia p", ì'i-p"grro con cui promuove e

sostiene progetti e iruziative che valorizzano I'identità e È tradiiioni dell'intero territorio
pistoiese;

- SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATfVA, Via di Fabbrica 1 - 51030 San Fetice(PT) - Codice FÍscale e Partita N^ 01479410472, che nel passato è stata assegnataria del
servizio di gestione dell'archivio storico del Comune, con nota prot. n. 6664 d,el 27 lu$io 2017
ha comunicato all'Amministrazione che intende realizzare dal 9 al26 novembre 2017 a pistoia
nella Chiesa di San Michele in Cioncio, Via dei Rossi, una mostra documentaria dal titolo ,, ,,..- a
uno solo dei mìei frøtelli più píccotí" Le Opere della Misericordia nelle carte degli archíví
pístoìesí ", con l'esposizione di opere e documenti appartenenti agli archivi storici dellãprovincia
di Pistoia;
CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n.6664/2017, SCRIPTA MANENT SOCIETA'

COOPERATIVA, ha chiesto, tra I'altro, per il periodo dal 9 al 26 novemb re 201'7, il prestito dei seguenti
documenti conservati presso l'Archivio storico del comune dirJzzano;

DATO ATTO che:
o la mostra awà forte valenza didattica e divulgativa, con l'intento principale di illustrare quanto siano

interessanti i patrimoni documentari <<nascosti>> negli archivi pubbli;i e privati della provincia di
Pistoia;

r in relazione a tale evento - con nota prot. n. 6664 in data 27.07.2017 - la citataSCRIpA MANENT ha
richiesto, per il periodo dal 9 al26 novembre 2077, il prestito dei seguenti documenti conservati
presso l'Archivio Storico del Comune dillzzano:

1) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n.467, c.
sciolta.

Titoto / titolo attribuito: Relazione del Medico Cesare Marini circa le vaccinazioni contro il vaiolo
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

2) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n.467, c.
sciolta.

Titolo / titolo attribuito: Attestato divaccinazione contro il vaiolo per ammissione a scuola
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

3) Collocazione / Segnatura: Comune di Uzzano, archivio postunitario. Serie D( carteggio e atti degli
affari comunali, n.5
Titolo / titolo attribuito: richiesta del popolo dilJzzanoper la nomina come medico condotto di Filippo
Mazzei
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1860

4) Collocazione / Segnatura: Comune dirJzzano,archivio postunitario. Serie D( carteggio e atti degli
affari comunali, n.34
Titolo / titolo attribuito: rsïaruaper iscrizione elenco dei poveri
Tipologia: carta sciolta
Anno: i956



5) Collocazione / Segnatura: Comune diUzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n. 467
Titolo / titolo attribuito: Disposizioni circa il seppellimento nei cimiteri comunali degli acattolici
Tipologia: carta sciolta
Anno:1863

6) Collocazione / Segnatura: Comune diUzzano, archivio postunitario. Serie IX carteggio e atti degli
affari comunali, n. 8
Titolo / titolo attribuito: Istanza al Prefetto per poter chiedere l'elemosina per comprare un cavallo
TipologÍa: carta sciolta
Anno:1870

7) Collocazione / Segnatura: Comune diUzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.464
Titolo / titolo attribuito: Cedola per oblazione volontaria per acquisto fucili per gueffa d'indipendenza
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

8) Collocazione / Segnatura: Comune diUzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.464
Titolo / titolo attribuito: Manifestino del comitato provinciale della Societànazionale per soccorsi alla
Sicilia (guerra d'indipendenza)
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

DATO ATTO, altresì,che:
. le opere versano in buone condizioni conservative;
o I'opportunità di presentarle all'interno di mostre di buona qualità ed importanza è da valutarsi

positivamente perché rappresenta una possibilità di far conoscere il patrimonio e il nome del
Comune diUzzano ad un più vasto numero di persone;
PRECISATO CHE:

o il prestito è comunque subordinato al nulla osta della competente SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA di Firenze;

o la stipula della polizza assicurativa con formula da chiodo a chiodo e il trasporto sono a carico di
SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATTVA;

. nessun onere diretto o indiretto ricade a carico del Comune dilJzzano in conseguenza del prestito;
o il prelievo del materiale dall'Archivio storico da parte della suddetta cooperativa dowà awenire

alla presenza di un dipendente del Comune di lJzzano previa apposizione in calce alla relativa
scheda di prestito della indicazione del numero dei fogli componenti il documento con fîrma delle
parti comparenti;

¡ la riconsegna del materiale dowà awenire in data 27 novembre presso la sede dell'archivio storico
di Uzzano a cura della cooperativa Scripta Manent alla presenza di un dipendente comunale,
previa apposizione sulla scheda di prestito della formula di discarico;
RITENUTO pertanto di potere accogliere la richiesta di prestito sopra indicata;
VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 4212004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e

successive modifiche, ed in particolare l'art. 48 "Autorizzazione per mostre ed esposizioni", nonché la
Legge regionale n.2I/20l0 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" e
successive modifiche;

DATO ÄTTO che il presente prowedimento non si configura come forma di sponsorizzazione di
cui al divieto dell'art. 6, comma 9, del D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n. 12212010, in quanto la
suddetta iniziativa ha frnalità di interesse pubblico ed è coerente con le finalità istituzionali e gli obiettivi
che I'Amministrazione persegue;

PRECISATO che il Comune di Uzzano non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità
alcuna, in merito all'orgartjzzazione ed allo svolgimento della mostra documentaria di cui sopra è cenno e
che il soggetto richiedente rimane I'unico responsabile dell'iniziativa in oggetto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;



DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il
presente prowedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato al presente atto con la lettera "8", espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'af . 49 del D.Lgs. n. 267 /2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 10110/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezzadell'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. l0/70/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

V_ISTA 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 ESPRIMERE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
parere favorevole alla richiesta di prestito, per la mostra documentaria dal titolo " o' ... a uno solo dei mìei
fratelli pìù píccolì" Le Opere dellø Míserícordíø nelle carte degli ørchíví pístoìesi ", che si terrà dal 9 al
26 novembre 2017 a Pistoia, pervenuta dalla sopra citata Società Cooperativa SCRIPTA MANENT di
Pistoia (prot. n. 666412017), con le limitazioni e le condizioni riportate nella premessa, riguardante i
seguenti documenti conservati presso l'Archivio Storico del Comune dilJzzano:

l) Collocazione / Segnatura: Comune di lJzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n. 467, c
sciolta.

Titolo / titolo attribuito: Relazione del Medico Cesare Marini circa le vaccinazioni contro il vaiolo
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

2) Collocazione / Segnafura: Comune dilJzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n.467, c.
sciolta.

Titolo / titolo attrÍbuito: Attestato divaccinazione contro il vaiolo per ammissione a scuola
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

3) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie IX carteggio e atti degli
affari comunali, n.5
TÍtolo / titolo attribuito: richiesta del popolo dilJzzano per la nomina come medico condotto di Filippo
Mazzei
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1860

4) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie IX carteggio e atti degli
affari comunali, n.34
Titolo / titolo attribuito: Istanzaper iscrizione elenco dei poveri
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1956

5) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.467
Titolo / titolo attribuito: Disposizioni circa il seppellimento nei cimiteri comunali degli acattolici
Tipologia: carta sciolta
Anno:1 863

6) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie IX carteggio e atti degli
affari comunali, n. 8
Titolo / titolo attribuito: Istanza al Prefetto per poter chiedere I'elemosina per comprare un cavallo



Tipologia: carta sciolta
Anno:1870

7) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n. 464
Titolo / titolo attribuito: Cedola per oblazione volontaria per acquisto fucili per guerïa d'indipendenza
TÍpologia: carta sciolta
Anno:1860

8) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.464
Titolo / titolo attribuito: Manifestino del comitato provinciale della Società nazionale per soccorsi alla
Sicilia (guerra d' indipendenza)
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

2) DI SUBORDINARE l'effettivo prestito all'acquisizione del parere positivo della competente
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA di Firenze e al rispetto delle ordinarie
condizioni di prestito (copertura assicurativa da chiodo a chiodo, adeguato imballaggio e trasporto
dell'opera, presentazione del facility report, ecc a cura e spese del richiedente e organizzatore della
mostra);

3) DI DARE ATTO che il Comune dilJzzano non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna,
in merito all'organizzazione ed allo svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi e che il soggetto richiedente
rimane l'unico responsabile della mostra di cui trattasi;

4) DI DARE ATTO altresì che nessuna spesa ricade a carico del Comune di rJzzano in conseguenza
dell'adozione del presente prowedimento;

5) 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;

. il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi 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. 41-2017

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DIUZZ,ANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: "Prestito temporaneo
di documenti conservati presso loArchivio storico del Comune dilJzza;no. Prowedimentif'.

LA GIT.INTA COMTINALE

PREMESSO CHE:
Pistoia, città capoluogo della nostra Provincia, è stata designata Capitale Italiana della Cultura per
il20l7 sia per il suo patrimonio artistico e architettonico sia per I'impegno con cui promuove e
sostiene progetti e iniziative che valorizzano I'identità e le tradizioni dell'intero territorio
pistoiese;
SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA, Via di Fabbrica I - 51030 San Felice
(PT) - Codice Fiscale e Partita M 01479410472, che nel passato è stata assegnataria del
servizio di gestione dell'archivio storico del Comune, con nota prot. n. 6664 del27 Luglio 2017
ha comunicato all'Amministrazione che intende realizzare dal 9 al 26 novembre 2017 a Pistoia
nella Chiesa di San Michele in Cioncio, Via dei Rossi, una mostra documentaria dal titolo " "... ü
uno solo dei mìeì frøtelli píù piccoli" Le Opere della Mìserícordiø nelle carte degli archíví
pistoíesì ", con l'esposizione di opere e documenti appartenenti agli archivi storici della Provincia
di Pistoia;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n.666412017, SCRIPTA MANENT SOCIETA'
COOPERATIVA, ha chiesto, tra I'altro, per il periodo dal 9 al 26 novembre 2077, il prestito dei seguenti
documenti conservati presso l'Archivio Storico del Comune dilJzzano

DATO ATTO che:
la mostra awà forte valenza didattica e divulgativa, con l'intento principale di illustrare quanto siano
interessanti i patrimoni documentari <<nascosti>> negli archivi pubblici e privati della Provincia di
Pistoia;
in relazione a tale evento - con nota prot. n. 6664 in data27.07.2017 - la citata SCRIPA MANENT ha
richiesto, per il periodo dal 9 al 26 novembre 2017, il prestito dei seguenti documenti conservati
presso l'Archivio Storico del Comune diUzzano:

1) Collocazione / Segnatura: Comune diUzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n.467, c.
sciolta.

Titolo / titolo attribuÍto: Relazione del Medico Cesare Marini circa le vaccinaziotú contro il vaiolo
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

2) Collocazione / Segnatura: Comune di Uzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n. 467, c.
sciolta.

TÍtolo / titolo attribuito: Attestato divaccinazione contro il vaiolo per ammissione a scuola
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Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

3) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie D( carteggio e atti degli
affari comunali, n. 5
Títolo / titolo attribuito: richiesta del popolo dillzzanoper la nomina come medico condotto di Filippo
Mazzei
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1860

4) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie IX carteggio e atti degli
affari comunali,n.34
Titolo / titolo attribuito: lstanzaper iscrizione erenco dei poveri
TÍpologia: carta sciolta
Anno:1956

5) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano,archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.467
Titolo / titolo attribuÍto: Disposizioni circa il seppellimento nei cimiteri comunali degli acattolici
Tipologia: carta sciolta
Anno:1863

6)Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano,archivio postunitario. Serie D( carteggio e atti degli
affari comunali, n. 8
Titolo / titolo attribuito: Istanza al Prefetto per poter chiedere l'elemosina per comprare un cavallo
Tipologia: carta sciolta
Anno:1870

7) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.464
Titolo / titolo attribuito: Cedola per oblazione volontaria per acquisto fucili per gue11a d,indipendenza
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

8) Collocazione / Segnatura: Comune dillzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n. 464
Titolo / titolo attribuito: Manifestino del comitato provinciale della Societ ànazionaleper soccorsi alla
Sicilia (guerra d'indipendenza)
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

DATO ATTO, altresì,che:
o le opere versano in buone condizioni conservative;
o I'opportunità di presentarle all'interno di mostre di buona qualità ed importanza è da valutarsi

positivamente perché rappresenta una possibilità di far conoscere il patrimonio e il nome del
Comune diUzzano ad un più vasto numero di persone;

PRECISATO CIIE:
¡ il prestito è comunque subordinato al nulla osta della competente SOPRINTENDENZA

ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA diEirenze;
o la stipula della polizza assicurativa con formula da chiodo a chiodo e il trasporto sono a carico di

SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA;

' nessun onere diretto o indiretto ricade a carico del Comune dilJzzano in conseguenza del prestito;o il prelievo del materiale dall'Archivio storico da parte della suddetta cooperativa dowà ãr.u"rrir"
alla preserza di un dipendente del Comune dilJzzano previa apposizione in calce allarelativa
scheda di prestito della indicazione del numero dei fogli 

"o-porr"nti 
il documento con firma delle

parti comparenti;



a la riconsegna del materiale dowà awenire in data 27 novembre presso la sede dell'archivio storico
di Uzzano a cura della cooperativa Scripta Manent alla presenza di un dipendente comunale,
previa apposizione sulla scheda di prestito della formula di discarico;

RITENUTO pertanto di potere accogliere la richiesta di prestito sopra indicata;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 48 "Autonzzazione per mostre ed esposizioni", nonché la
Legge regionale n.2ll20l0 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali" e
successive modifiche;

DATO ATTO che il presente prowedimento non si configura come forma di sponsorizzazione di
cui al divieto dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 7812010, convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto la
suddetta iniziativa ha finalità di interesse pubblico ed è coerente con le finalità istituzionali e gli obiettivi
che I'Amministrazione persegue;

PRECISATO che il Comune diUzzano non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità
alcuna, in merito all'orgarnzzazione ed allo svolgimento della mostra documentaria di cui sopra è cenno e
che il soggetto richiedente rimane l'unico responsabile dell'iniziativa in oggetto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il
presente prowedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato al presente atto, espresso sulla proposta
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.3
del D.L. l0lI0/2012, n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 7011012012,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;

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

CON votazione

DELIBERA

1) DI ESPRIMERE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
parere favorevole alla richiesta di prestito, per la mostra documentaria dal titolo " "... ø uno solo dei mìeí
fratelli pìù piccolí" Le Opere della Mìsericordia nelle carte degli ørchivi pístoíesí ", che si terrà dal 9 al
26 novembre 2017 a Pistoia, pervenuta dalla sopra citata Società Cooperativa SCRIPTA MANENT di
Pistoia (prot. n. 666412017), con le limitazioni e le condizioni riportate nella premessa, riguardante i
seguenti documenti conservati presso l'Archivio Storico del Comune dilJzzano

1) Collocazione / Segnatura: Comune diUzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n.467, c.
sciolta.

Titolo / titolo attribuito: Relazione del Medico Cesare Marini circa le vaccinazioni contro il vaiolo



Tipologia: carta sciolta
Anno: 1862

2) Colloctzione / Segnatura: Comune dillzzano, archivio preunitario, serie Affari risoluti, n.467, c
sciolta.

Titolo / titolo attribuito: Attestato divaccinazione contro il vaiolo per ammissione a scuola
TipologÍa: carta sciolta
Anno: 1862

3)Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie D( carteggio e atti degli
affari comunali, n. 5
Titolo / titolo attribuito: richiesta del popolo dilJzzanoper la nomina come medico condotto di Filippo
Mazzei
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1860

4) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio postunitario. Serie D( carteggio e atti degli
affari comunali, n. 34
Titolo / titolo attribuito: Istanza per iscrizione elenco dei poveri
Tipologia: carta sciolta
Anno: 1956

5) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.467
Titolo / tÍtolo attritruito: Disposizioni circa il seppellimento nei cimiteri comunali degli acattolici
Tipologia: carta sciolta
Anno:1863

6) Collocazione / Segnatura: Comune diIJz-zano, archivio postunitario. Serie IX carteggio e atti degli
affari comunali, n. 8
Titolo / titolo attribuito: Istanza al Prefetto per poter chiedere I'elemosina per comprare un cavallo
Tipologia: carta sciolta
Anno:1870

7) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.464
Titolo / titolo attribuito: Cedola per oblazione volontaria per acquisto fucili per gue11a d'indipendenza
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

8) Collocazione / Segnatura: Comune dilJzzano, archivio preunitario. Serie affari risoluti, n.464
Titolo / titolo attribuito: Manifestino del comitato provinciaie della Società nazionale per soccorsi alla
Sicilia (guerra d'indipendenza)
Tipologia: carta sciolta
Anno:1860

2)Dl SUBORDINARE l'effettivo prestito all'acquisizione del parere positivo della competente
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA di Firenze e al rispetto delle oidinarie
condizioni di prestito (coperfura assicurativa da chiodo a chiodo, adeguato imballaggio e trasporto
dell'opera, presentazione del facility report, ecc a cura e spese del richiedente e orgarizzafore della
mostra);

3)DI DARE ATTO che il Comune dilJzzano non assume, sotto qualsiasi aspetto, responsabilità alcuna,
in merito all'organizzazione ed allo svolgimento dell'iniziativa di cui trattasi ã che il soggetto richiedentá
rimane l'unico responsabile della mostra di cui trattasi;



4)DI DARE ATTO altresì che nessuna spesa ricade a carico del Comune dilJzzano in conseguenza
dell'adozione del presente prowedimento;

s)DI DARE ATTO altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
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 provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, per giomi 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
ESEGLIBILE, 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, con votazione _palesemente espressa, approva l'immediata
eseguibilità dell'atto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

Segreteria e sociale
F.to Sandra Di Dente



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 4t-2017

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DIUZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto rfPrestito temporaneo dÍ documenti conservati
presso I'Archivio storico del Comune diUzztno. Prowedimenti".

VISTO l'art.49,primo coÍrna, e I'art. 747-bis,primo coÍrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 774 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.

Lt,29/08/20t7

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

F.to Sandra Di Dente

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 diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R.n.6212013.

Ll,29/08t2017

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA

F.to Sandra Di Dente

û
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Comune di fJzzano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístí gli øtti d'ufJìcío,

ATTESTA
che Iø presente delìberøzíone:

,V è pubblicøtø, ín døtø odíerna, per rímønervi per 15 gíornì consecutívi øll'albo pretorío on-líne (ørL 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

ú è contestuølmente comunìcatø aí capigruppo consiliarí (art. 125, del T.Il. n. 267/2000);

Y è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.

ll responsabile dell'
Servizi Segreteria et Di

Il sottoscritto, vístí glí øtti d'ufficio,
ATTESTA

che Iø presente delíberazione:

è støtu pubblícøtø qll'albo pretorío on line per quíndicí gíorní consecutivi døl

è divenulø esecutiva ìn datø

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

Dalla residenza comunale, lì

øl

decorsí 10 giorni dull'ultimo dí pubblicøzione (art.

ll responsabile dell' Area Associata
Seruìzi Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

ü

wÞ


