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Oggetto: Iniziative locali rivolte alla popolazione, gestite dalla Società della Salute. Provvedimenti.  

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE di DICEMBRE alle ore 12:45 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 

 

SI       

 
 

“ 

 
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 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Iniziative locali rivolte alla popolazione, gestite 

dalla Società della Salute. Provvedimenti", allegato "A" al presente atto; 

           RICHIAMATO l’art 2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali dell’ente: 

- 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; 

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita 

delle persone; 

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

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

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

  SENTITE le indicazioni del Sindaco, dell'Assessore alla Cultura, Turismo, Politiche giovanili e 

dell'Assessore alle Politiche sociali e Sport riguardo la programmazione di manifestazioni che coinvolgano 

la popolazione in momenti di socializzazione attraverso giornate culturali o di giochi tradizionali o ludiche 

o musicali.... 

 RILEVATO che: 

- durante anche quest'anno il Comune di Uzzano, con l'indispensabile supporto della Società della Salute, 

ha organizzato serate di aggregazione di anziani e giovani presso lo spazio polivalente comunale ubicato 

nelle immediate vicinanze della sede comunale e denominato Centro "Amina Nuget", edificio nato per 

ospitare attività didattiche, culturali, sociali e ricreative ed al servizio della cittadinanza; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 52/2014 questo ente ha deciso di attivare con la Società della 

Salute un rapporto di collaborazione per la gestione, all'interno del Centro stesso, di attività pomeridiane 

extra-scolastiche con bambini e adolescenti seguiti dai servizi sociali della SdS e residenti nel Comune di 

Uzzano e nei comuni limitrofi della Valdinievole; 

 RITENUTO di erogare alla Società della Salute un contributo di € 300,00, quale mero rimborso 

delle spese sostenute per la realizzazione delle sopra indicate iniziative a valenza sociale, da rendicontare 

con adeguata documentazione; 

 DATO ATTO che per le manifestazioni organizzate dal Comune, nell'anno 2017, sono stati 

incassati vari contributi offerti da Aziende private, Istituti bancari, commercianti.. siti sul territorio 

comunale per una somma superiore alle spese sostenute; 

 PRESO ATTO che le suddette somme sono state elargite finalizzandole ad interventi di 

solidarietà e socializzazione; 

 RITENUTO pertanto di utilizzarle per le stesse tipologie di spesa per l'anno 2018; 

 RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad Enti pubblici e privati", approvato con atto del Consiglio comunale n. 35/2016, esecutivo, 

nel quale sono contemplate le attività di cui trattasi tra i settori di intervento (art. 8), mentre la Società 

della Salute rientra tra le fattispecie di enti/consorzi pubblici che esplicano attività a beneficio della 

popolazione (art. 9); 

 SOTTOLINEATO che il Comune di Uzzano non possiede competenze necessarie né personale a 

sufficienza ed in grado di svolgere direttamente le iniziative sopra riportate; 

 DATO ATTO, anche sulla scorta della deliberazione n.18/2011 della Corte dei Conti - sezione 

Emilia Romagna, che l'erogazione dei contributi in parola, in quanto riferiti ad attività di carattere sociale, 

è ammissibile poiché non si prefigura come spesa di sponsorizzazione ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del 

D.L. n.78/2010; 

 VISTA, altresì, la deliberazione n. 1075/2014/PAR della Corte dei Conti della Lombardia in base 

alla quale non si configura quale spesa di sponsorizzazione il sostegno di attività di un soggetto terzo, 

rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, come nel caso in esame; 

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 degli articoli 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, così come modificato dall'art. 3 dal 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 

tecnica; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 1.  di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione di un contributo alla Società della Salute, per 

l'importo non superiore ad € 300,00 per le attività di promozione di aggregazione di anziani e bambini di 

valenza locale; 

 

 2. di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al cap. n. 05021.04.00140 "Spese per 

iniziative di socializzazione. Contributi" del bilancio 2017; 

 

 3. di dare atto che spetteranno al responsabile dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e 

Chiesina Uzzanese "Segreteria e sociale" gli atti di gestione finanziaria e amministrativa conseguenti al 

presente atto deliberativo; 

 

 4.  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

 

Comune di Uzzano 
  Provincia di Pistoia 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 
 

Schema di deliberazione fungente da proposta di provvedimento ad oggetto: “Iniziative locali rivolte alla 

popolazione, gestite dalla Società della Salute. Provvedimenti".   
 

LA GIUNTA COMUNALE 

           RICHIAMATO l’art 2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali dell’ente: 

- 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; 

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita 

delle persone; 

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

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

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

 SENTITE le indicazioni del Sindaco, dell'Assessore alla Cultura, Turismo, Politiche giovanili e 

dell'Assessore alle Politiche sociali e Sport riguardo la programmazione di manifestazioni che coinvolgano 

la popolazione in momenti di socializzazione attraverso giornate culturali o di giochi tradizionali o ludiche 

o musicali.... 
  

 RILEVATO che: 

- durante anche quest'anno il Comune di Uzzano, con l'indispensabile supporto della Società della salute, 

ha organizzato serate di aggregazione di anziani e giovani presso lo spazio polivalente comunale ubicato 

nelle immediate vicinanze della sede comunale e denominato Centro "Amina Nuget", edificio nato per 

ospitare attività didattiche, culturali, sociali e ricreative ed al servizio della cittadinanza; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 52/2014 questo ente ha deciso di attivare con la Società della 

Salute un rapporto di collaborazione per la gestione, all'interno del Centro stesso, di attività pomeridiane 

extra-scolastiche con bambini e adolescenti seguiti dai servizi sociali della SdS e residenti nel Comune di 

Uzzano e nei comuni limitrofi della Valdinievole; 
 

 RITENUTO di erogare alla Società della Salute un contributo di € 300,00, quale mero rimborso 

delle spese sostenute per la realizzazione delle sopra indicate iniziative a valenza sociale, da rendicontare 

con adeguata documentazione; 
 

 DATO atto che per le manifestazioni organizzate dal Comune, nell'anno 2017, sono stati incassati 

vari contributi offerti da Aziende private, Istituti bancari, commercianti.. siti sul territorio comunale per 

una somma superiore alle spese sostenute; 
 

 PRESO atto che le suddette somme sono state elargite finalizzandole ad interventi di solidarietà e 

socializzazione; 
 

 RITENUTO pertanto di utilizzarle per le stesse tipologie di spesa per l'anno 2018; 
 

 RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad Enti pubblici e privati", approvato con atto del Consiglio comunale n. 35/2016, esecutivo, 

nel quale sono contemplate le attività di cui trattasi tra i settori di intervento (art. 8), mentre la Società 

della Salute rientra tra le fattispecie di enti/consorzi pubblici che esplicano attività a beneficio della 

popolazione (art. 9); 
 

 SOTTOLINEATO che il Comune di Uzzano non possiede competenze necessarie né personale a 

sufficienza ed in grado di svolgere direttamente le iniziative sopra riportate; 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 65-2017 



 

 

 

 DATO atto, anche sulla scorta della deliberazione n.18/2011 della Corte dei Conti - sezione 

Emilia Romagna, che l'erogazione dei contributi in parola, in quanto riferiti ad attività di carattere sociale, 

è ammissibile poiché non si prefigura come spesa di sponsorizzazione ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del 

D.L. n.78/2010; 

 

 VISTA, altresì, la deliberazione n. 1075/2014/PAR della Corte dei Conti della Lombardia in base 

alla quale non si configura quale spesa di sponsorizzazione il sostegno di attività di un soggetto terzo, 

rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, come nel caso in esame; 

 

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

espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così 

come modificato dall'art. 3 dal 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; 

 

Con votazione ________ ; 

 

DELIBERA 

 

 1.  di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione di un contributo alla Società della Salute, per 

l'importo non superiore ad € 300,00 per le attività di promozione di aggregazione di anziani e bambini di 

valenza locale; 

 2. di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al cap. n. 05021.04.00140 "Spese per 

iniziative di socializzazione. Contributi" del bilancio 2017; 

 3. di dare atto che spetteranno al responsabile dell'Area Associata tra i Comuni di Uzzano e 

Chiesina Uzzanese "Segreteria e sociale" gli atti di gestione finanziaria e amministrativa conseguenti al 

presente atto deliberativo; 

 4.  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.  

 

       IL RESPONSABILE  

       F.to Dedamia Benigni 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
                                                   

 

Comune di Uzzano 
  Provincia di Pistoia 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 
 

OGGETTO: Iniziative locali rivolte alla popolazione, gestite dalla Società della Salute. 

Provvedimenti.   

 

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 

 

La Sottoscritta Dedamia Benigni 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, 29.12.2017 

      Il Responsabile di Area 

                  F.to Dedamia Benigni  

 

          

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, 29.12.2017 
 

      Il Responsabile del Settore Associato 

      Finanziario Contabile e Personale 

     F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

                  

 

 

X 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 65-2017 



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, vistí gli øtti d'ufficío, 
/'

ATTESTA
che lø presente delíberazione:

É è pubblícøtø, ín data odiernø, per rímønerví per 15 giorní consecutívi øll'albo prelorio on-líne (ørt. 32
' L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U, 18.08.2000, n.267);

X è contestuølmente comunicøtø aí cøpìgruppo consíliørí (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

É è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì

dell'
Segreteria e

2018

r
çÞ

il

Il sottoscritto, vístí glí atti d'afftcio,
ATTESTA

che Iø presente delíberazione:

è støtø pubblícøtø øll'qlbo pretorìo on lìne per quindici gìorní consecutívì dal

è divenutø esecutivø in data.

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

Dalla residenza comunale, lì

øl

decorsì 10 gìorni dqll'ultimo di pubblícøzíone (ørt.

ll responsabíle dell' Area Associata
Seruizi Segreteria e Socrale

Dedamia Benigni

ü

w,Þ


