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COPTA

Comune di Uzzano
Provincia diPistoia

***{.*

Verbale di deliberazione
della

Numeroi 053
døtøi 27.10.2017

informativo cittadini stranieri. Prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE di OTTOBRE alle ore 12245 nel Palazzo

comunale, si è riunira t^GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adtx:atrzailSig. 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 NO

cEccHt Barbara NO

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 trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GITJNTA COMUNALE

PREMESSO che:
' 1'art. 30 del D.Lgs. n. 26712000 prevede I'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni,
lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione;
- l'art. 14, comma 28, del D.L. n. 7812010 e successive modificazioni ed integrazioni, statuisce che i
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in foima associata, mediante
unione di comuni o convenzione, le furzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 ad esclusione
della lettera l);
- ai sensi del comma 30 dell'art. 14, le Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo equarto
della Costituzione, individuano, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geogmfica pei lo
svolgimurto, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondãmentalidi cui
al comma 28, secondo i principi di efficacia, economiõità, di efficienz a e di nduzione delle spese, secondo
le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni awiano
I'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa;
- la Regione Toscana ha disciplinato tale materia con L.R. n. 68 del 27 dicembre2ol1 .,Norme sul sistema
delle autonomie locali", ãft. 53 e ss., prevedendo che l'esercizio associato obbligatorio di funzioni
fondamentali dei Comuni sia svolto, mediante convenzione o unione di Comuni, negli ambiti di
dimensione territoriale adegtata;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra richiamata, al fine di ricercare positive
sinergie con i Comuni viciniori, così da arrivare a soluzioni orgarizzative in grado di migli,orare e
potenziare i propri servizi e le proprie prestazioni, razionalizzando risorse orgarúzzative e finaLiarie, il
processo di associazione, iniziato da alcuni anni anche da questo ente, ha prodotto varie convenzioni con i
Comuni della Valdinievole;

DATO ATTO che i Comuni dilJzzano, Buggiano, Chiesina ÍJzzanese, Lamporecchio, Larciano,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese hanno approvato il testo della
Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di accoglienza ed integrãzione per stranieri,
apolidi e nomadi (cosiddetto "Sportello migranti"), e individuato q.rub ente capofila ilComunì dilJzzano,
che ha svolto questa funzione dal2010 in virtù della DCC n. 50 del 24.ll.2OOg, riconfermata con DCC n.
10 del 18.03.2015;

RICORDATO che:
- le funzioni inerenti il servizio sociale sono gestite in forma associata tra i Comuni ditJzzano e Chiesina
Uzzanese, come da Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
30.12.2015, ed è stato individuato Comune capofila il Comune di Chiesina lJzianese;
- il servizio sociale, di cui all'art .2,lett. B), della predetta Convenzione, comprende anche la gestione delle
iniziative socializzanti rivolte a fasce deboli della popol azione, che, cosi come meglio precisato nel
Verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dilJzzano e Chiesina llzzanese irrdatá 29.01.2016,
include anche la gestione del cosiddetto "Sportello migranti";

DATO ATTO che il Comune di LJzzano, in qualità di ente capofila della gestione associata dei
servizi di accoglienza ed integrazione per stranieri, apolidi " .ro-udi, per potei dare attuazrone alla
Convenzione stessa e svolgere tutte le competenze amministrative riguardanti il servizio che sarà attivato e
tealizzato mediante affidamento a terzi, deve procedere all'espletamento della gara per I'affidamento del
servizio;

PRESO ATTO che per I'espletamento della gara sopra detta non è possibile fare ricorso alla
Centrale Unica di Committenza istituitaTrai Comuni dilJziano e Pescia come da Converzione per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.ÍJ.C.) tra i Comuni di pescia el)zzano, appiovata
con DCC n. ll del 02-03.2017, in quanto la medesima convenzione non si applica alle procààure di
acquisizione di procedure e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art.
35 del D.Lgs. 5012076, ai sensi all'art.1 del capo I comma 9) lettera c) della Convenzione di cui sopra;

DATO ATTO che a partire dal 01.11.2017 la Responsabile del Servizio associato Segrèteria e
Sociale sarà collocata a riposo, a seguito della sua istanzadi pensione diretta di anziantà;



RITENUTO OPPORTLTI\O, nelle more della individuazione della nuova figura del
Responsabile del suddetto servizio e al fine di dare corso alla procedura di espletamento della gara per
I'affidamento aterzi dei servizi di accoglierza ed integrazione per stranieri, apolidi e nomadi, di incaricare
I'Area Tecnica per I'espletamento della gara sulla base del capitolato speciale d'appalto predisposto allo
scopo dal Responsabile del Servizio Sociale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato al presente atto con la lettera "4", espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, cornma 2, delD.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213, che così recita:

u2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in reløzione alle sue competenze.";

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;

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 unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa

1) di incaricare I'Area Tecnica del Comune diUzzano dell'espletamento della gara relativa ai servizi di
accoglienza ed integrazione per stranieri, apolidi e nomadi, mediante :utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate
secondo la normativa vigente (START), sulla base del capitolato speciale di appalto predisposto allo
scopo dalla Responsabile del servizio sociale;

2) 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 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
ESEGIIIBILE, 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.
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COMUNE DI UZ,ZANO
ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. s3-2017

Provincia di Pistoia

Uzzano,27.l0.2017

OGGETTO: Sportello informativo per cittadini stranieri. Prowedimenti.

PARERE EX ART. 49, comma 2,DEL D.LGS. 267/2000

Il Segretario comunale

VISTO l'art. 49, comma 2, e l'art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Segretario comunale, 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" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Segretario comunale
F.to Dr.ssa Francesca Grabau



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, vístì glí øttí d'ufficìo,
ATTESTA

che Iø presente delìberøzíone:

{ è pubbtícøta, ín døta odierna, per rimønemí per 15 gíorni consecutìví 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);

X è contestualmente comunicata øi capigrappo consilìarí (arr 125, del T.U. n. 267/2000);

\j è cotíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

n R N0v 2017
Dalla residenza comunale, lì... .Y. ..:...

Il responsabile dell' Area Associata
Servizí Segretería e Soc¡ale

Dedamia

II sottoscritto,vistigli øttìd'ulficío, 
A T T E S T A

che lø presente deliberazíone:

è støta pubblícøta all'qlbo preturto on line per quindici giorní consecutivi dql .............. ...,, al

è divenutø esecutívø in datø....... decorsì 10 giorní døll'ultimo dí pubblícazíone (arL

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

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni
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