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Oggetto: Manifestazioni natalizie 2017 - Concessione del patrocinio oneroso per "Concerto di 

Natale" e "Mostra di disegni sui personaggi di Betlemme". 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE di DICEMBRE alle ore 13:10 nel Palazzo 

Comunale, si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  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 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI    

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

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 trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Manifestazioni natalizie 2017 - Concessione del patrocinio oneroso per "Concerto di 

Natale" e "Mostra di disegni sui personaggi di Betlemme"", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTO il vigente statuto comunale che all’art. 2 “Finalità” prevede tra i fini istituzionali dell’ente: 

a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, 

politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine sostiene e valorizza 

l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni; 

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la 

crescita delle persone; 

c) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione 

dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; 

d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; 

 VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 16/12/2017, assunta al prot. com. n. 10827, 

dalla Associazione Accademia Musicale Uzzanese “G. Puccini”, con sede in Uzzano (PT), Via F. Parri, 

79/B, C.F. 91030200470, n. iscrizione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) 102845, in merito allo 

svolgimento della manifestazione denominata “Concerto di Natale” che si svolgerà il giorno 23 dicembre 

2017 presso il Palazzo del Capitano in Uzzano Castello con il seguente programma: 

• ore 18.00 - 20.00 prove; 

• ore 21.00 - 23.00 concerto; 

 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 presso il Palazzo del Capitano 

in Uzzano Castello (PT); 

 PRESO ATTO che la richiesta di patrocinio riguarda nello specifico: 

• l’utilizzo dei locali del Palazzo del Capitano; 

• la fornitura di energia elettrica e il riscaldamento locali; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 

conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

• tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza 

comunale; 

 VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 19/12/2017, assunta al prot. com. n. 10889, 

dalla Parrocchia dell’Immacolata Concezione del Torricchio di Uzzano (PT) - C.F. 91004660477, in 

persona del Parroco Padre Aureliano Turco Liveri, nato a Mistretta (ME) il giorno 24/10/1940, per 

l’allestimento della Mostra di disegni raffiguranti i personaggi di Betlemme, realizzati dagli alunni delle 

Scuole Primarie e della Scuola dell’Infanzia del Comune di Uzzano, presso il salone a fianco della chiesa, 

nel periodo dal 22 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018; 

 PRESO ATTO che la richiesta di patrocinio riguarda nello specifico: 

• l’utilizzo dei pannelli di proprietà comunale sui quali verranno esposti i disegni; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 

conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

• tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza 

comunale; 

 PRESO ATTO che entrambe le iniziative di cui sopra saranno aperte a tutta la cittadinanza e sono 

esenti da scopi commerciali o fini di lucro; 

 CONSIDERATE le finalità socio-culturali delle manifestazioni proposte; 

 CONSIDERATO che gli oneri indiretti a carico del Comune non rientrano nei limiti imposti dal 

D.L. 78/2010, convertito in legge 112/2010, in quanto trattasi di eventi rientranti nei compiti istituzionali 

dell’ente locale e svolti nell’interesse della collettività, organizzati dal Comune di Uzzano in via “mediata” 

e sussidiaria attraverso associazioni “istituzionalmente” preposte allo svolgimento di attività di 

valorizzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n. 163/PAR/2010) e trattandosi quindi di una 



 

 

modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dell’immagine 

dell’Amministrazione Comunale (Corte dei Conti Lombardia 1075/2010/PAR); 

 VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 483/2012; 

 RITENUTO quindi di concedere il patrocinio, che si configura come oneroso, alla Accademia 

Musicale Uzzanese “G. Puccini”, autorizzando lo svolgimento della manifestazione come descritta nella 

richiesta di cui sopra e nello specifico: 

• l’utilizzo dei locali del Palazzo del Capitano; 

• la fornitura di energia elettrica e il riscaldamento locali; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 

conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

• tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza 

comunale; 

 RITENUTO quindi di concedere il patrocinio, che si configura come oneroso, alla Parrocchia 

dell’Immacolata Concezione del Torricchio di Uzzano (PT) - C.F. 91004660477, in persona del Parroco 

Padre Aureliano Turco Liveri, autorizzando lo svolgimento della manifestazione come descritta nella 

richiesta di cui sopra e nello specifico: 

• l’utilizzo dei pannelli di proprietà comunale sui quali verranno esposti i disegni; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 

conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

• tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza 

comunale; 

 VISTO l’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 24/03/2009 in particolare 

l’art. 12; 

 VISTO il Regolamento per l’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 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi 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. 10/10/2012, 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 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 

267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta unitamente al parere di regolarità; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di concedere il patrocinio oneroso alla Associazione Accademia Musicale Uzzanese “G. Puccini”, 

con sede in Uzzano (PT), Via F. Parri, 79/B, C.F. 91030200470 in merito allo svolgimento della 

manifestazione denominata “Concerto di Natale” che si svolgerà il giorno 23 dicembre 2017 presso il 

Palazzo del Capitano in Uzzano Castello (PT) con il seguente programma: 

• ore 18.00 - 20.00 prove; 

• ore 21.00 - 23.00 concerto; 

che comporterà esclusivamente “oneri indiretti” per l’Amministrazione Comunale; 

 

2. di autorizzare pertanto l’utilizzo dei locali del Palazzo del Capitano in Uzzano Castello (PT), la 

fornitura di energia elettrica e il riscaldamento dei locali, l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura 

“con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della 

manifestazione (giornali, televisione, conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti 



 

 

murali), tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza 

comunale; 

 

3. di concedere il patrocinio oneroso alla Parrocchia dell’Immacolata Concezione del Torricchio di 

Uzzano (PT) in persona del Parroco Padre Aureliano Turco Liveri, C.F. 91004660477 per l’allestimento 

della Mostra di disegni raffiguranti i personaggi di Betlemme, realizzati dagli alunni delle Scuole Primarie 

e della Scuola dell’Infanzia del Comune di Uzzano, presso il salone a fianco della chiesa, nel periodo dal 

22 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018; 

 

4. di autorizzare pertanto l’utilizzo dei pannelli di proprietà comunale sui i quali verranno esposti i 

disegni, l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 

materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 

conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali), tutte le attività strumentali di 

supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza comunale; 

 

5. di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 78/2010, 

convertito con legge 122/2010, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti istituzionali dell’ente 

locale e svolti nell’interesse della collettività, per le motivazioni in premessa sviluppate; 

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che si provvederà con successivi atti del Responsabile del servizio all’assunzione dei 

relativi impegni finanziari, nonché ai conseguenti impegni organizzativi e gestionali; 

 

8. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento 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 provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e diverrà esecutivo trascorsi 10 

giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
   

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Manifestazioni natalizie anno 2017 

 

Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione denominata “Concerto di Natale” del 
23/12/2017 presso il Palazzo del Capitano e per la Mostra di disegni raffiguranti i personaggi di 

Betlemme presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione del Torricchio. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il vigente statuto comunale che all’art. 2 “Finalità” prevede tra i fini istituzionali dell’ente: 

e) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine 
sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere 
associazioni; 

f) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono 
la crescita delle persone; 

g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la 
partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; 

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

VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 16/12/2017, assunta al prot. com. n. 10827, dalla 
Associazione Accademia Musicale Uzzanese “G. Puccini”, con sede in Uzzano (PT), Via F. Parri, 79/B, 
C.F. 91030200470, n. iscrizione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) 102845, in merito allo 
svolgimento della manifestazione denominata “Concerto di Natale” che si svolgerà il giorno 23 dicembre 
2017 presso il Palazzo del Capitano in Uzzano Castello con il seguente programma: 

• ore 18.00 - 20.00 prove; 

• ore 21.00 - 23.00 concerto; 

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 presso il Palazzo del Capitano in 
Uzzano Castello (PT); 

PRESO ATTO che la richiesta di patrocinio riguarda nello specifico: 

• l’utilizzo dei locali del Palazzo del Capitano; 

• la fornitura di energia elettrica e il riscaldamento locali; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

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

VISTA la richiesta di patrocinio presentata in data 19/12/2017, assunta al prot. com. n. 10889, dalla 
Parrocchia dell’Immacolata Concezione del Torricchio di Uzzano (PT) - C.F. 91004660477, in persona del 
Parroco Padre Aureliano Turco Liveri, nato a Mistretta (ME) il giorno 24/10/1940, per l’allestimento della 
Mostra di disegni raffiguranti i personaggi di Betlemme, realizzati dagli alunni delle Scuole Primarie e 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 60-2017 



 

 

della Scuola dell’Infanzia del Comune di Uzzano, presso il salone a fianco della chiesa, nel periodo dal 22 
dicembre 2017 al 07 gennaio 2018; 

PRESO ATTO che la richiesta di patrocinio riguarda nello specifico: 

• l’utilizzo dei pannelli di proprietà comunale sui quali verranno esposti i disegni; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

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

PRESO ATTO che entrambe le iniziative di cui sopra saranno aperte a tutta la cittadinanza e sono esenti 
da scopi commerciali o fini di lucro; 

CONSIDERATE le finalità socio-culturali delle manifestazioni proposte; 

CONSIDERATO che gli oneri indiretti a carico del Comune non rientrano nei limiti imposti dal D.L. 
78/2010, convertito in legge 112/2010, in quanto trattasi di eventi rientranti nei compiti istituzionali 
dell’ente locale e svolti nell’interesse della collettività, organizzati dal Comune di Uzzano in via “mediata” 
e sussidiaria attraverso associazioni “istituzionalmente” preposte allo svolgimento di attività di 
valorizzazione del territorio (Corte dei Conti Puglia Del. n. 163/PAR/2010) e trattandosi quindi di una 
modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dell’immagine 
dell’Amministrazione Comunale (Corte dei Conti Lombardia 1075/2010/PAR); 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 483/2012; 

RITENUTO quindi di concedere il patrocinio, che si configura come oneroso, alla Accademia Musicale 
Uzzanese “G. Puccini”, autorizzando lo svolgimento della manifestazione come descritta nella richiesta di 
cui sopra e nello specifico: 

• l’utilizzo dei locali del Palazzo del Capitano; 

• la fornitura di energia elettrica e il riscaldamento locali; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

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

RITENUTO quindi di concedere il patrocinio, che si configura come oneroso, alla Parrocchia 
dell’Immacolata Concezione del Torricchio di Uzzano (PT) - C.F. 91004660477, in persona del Parroco 
Padre Aureliano Turco Liveri, autorizzando lo svolgimento della manifestazione come descritta nella 
richiesta di cui sopra e nello specifico: 

• l’utilizzo dei pannelli di proprietà comunale sui quali verranno esposti i disegni; 

• l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul 
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, 
conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali); 

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

 

VISTO l’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 24/03/2009 in particolare l’art. 12; 

VISTO il Regolamento per l’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 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio oneroso alla Associazione Accademia Musicale Uzzanese “G. 
Puccini”, con sede in Uzzano (PT), Via F. Parri, 79/B, C.F. 91030200470 in merito allo 
svolgimento della manifestazione denominata “Concerto di Natale” che si svolgerà il giorno 
23 dicembre 2017 presso il Palazzo del Capitano in Uzzano Castello (PT) con il seguente 
programma: 



 

 

• ore 18.00 - 20.00 prove; 

• ore 21.00 - 23.00 concerto; 

che comporterà esclusivamente “oneri indiretti” per l’Amministrazione Comunale; 

2. di autorizzare pertanto l’utilizzo dei locali del Palazzo del Capitano in Uzzano Castello (PT), 
la fornitura di energia elettrica e il riscaldamento dei locali, l’utilizzo del logo del Comune e 
della dicitura “con il patrocinio del Comune di Uzzano” sul materiale informativo e 
divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, conferenze stampa, 
opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali), tutte le attività strumentali di supporto allo 
svolgimento della manifestazione di competenza comunale; 

3. di concedere il patrocinio oneroso alla Parrocchia dell’Immacolata Concezione del Torricchio 
di Uzzano (PT) in persona del Parroco Padre Aureliano Turco Liveri, C.F. 91004660477 per 
l’allestimento della Mostra di disegni raffiguranti i personaggi di Betlemme, realizzati dagli 
alunni delle Scuole Primarie e della Scuola dell’Infanzia del Comune di Uzzano, presso il 
salone a fianco della chiesa, nel periodo dal 22 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018; 

4. di autorizzare pertanto l’utilizzo dei pannelli di proprietà comunale sui i quali verranno esposti 
i disegni, l’utilizzo del logo del Comune e della dicitura “con il patrocinio del Comune di 
Uzzano” sul materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione 
(giornali, televisione, conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali), 
tutte le attività strumentali di supporto allo svolgimento della manifestazione di competenza 
comunale; 

5. di dare atto che le spese per i suddetti eventi non rientrano nei limiti di cui al D.L. 78/2010, 
convertito con legge 122/2010, in quanto trattasi di iniziative rientranti nei compiti 
istituzionali dell’ente locale e svolti nell’interesse della collettività, per le motivazioni in 
premessa sviluppate; 

6. 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; 

7. di dare atto che si provvederà con successivi atti del Responsabile del servizio all’assunzione 
dei relativi impegni finanziari, nonché ai conseguenti impegni organizzativi e gestionali; 

 

Di dare atto altresì: 

 
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

che il presente provvedimento 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 provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Manifestazioni natalizie anno 2017 

Concessione del patrocinio oneroso per la manifestazione denominata “Concerto di Natale” del 

23/12/2017 presso il Palazzo del Capitano e per la Mostra di disegni raffiguranti i personaggi di 

Betlemme presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione del Torricchio. 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 
 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

            

   E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

   Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

Lì, 21.12.2017 

  Il Responsabile di Area 

           F.to Dott. Lorenzo Lenzi 

 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come 

novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. 

serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213. 

              Lì, 21.12.2017  
Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 
 

 

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 60-2017 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMI-JNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il'sottoscrítto, visti glì attí d'ufJicio, '

ATTESTA
che Ia presente delíberqzione:

F è pubblícata, in døtø odìernø, per rímønewi per 15 gíorní consecutívi øll'ølbo pretorío on-lìne (art. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

É è contestuølmente comunícatø øi cøpigrappo consiliøri (ørL 125, del T.tI. n. 267/2000);

É è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì J 1 ÚE¡t 2018

dell' Area Associata
Segreteria e

Dedamia Benigni

Il sottoscrítto, visti gli attí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzione:

è støtø pubblicatø øll'albo pretorio on line per quìndící giorni consecutíví døl øl

è dívenutu esecutíva ín døtq.......
134, c. 3, det T.U. n. 267/2000)

... decorsi 10 giorní dull'ultímo dí pubblicøzíone (art.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni
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