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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

****(:t

coP, I
Verbale di delib erazione

della

GTUNTA COTAUNALE
Numeroi 003 Døtui 04.03 .2016

Oggetto: Promozione e gestione di soggiorni estivi per anziani anno 2016. Prowedimenti.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTRO di MARZO alle ore 14:00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita b GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede I'adunanzailSig. 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

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 apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente dellberazione redatta dal responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto'oPromozione e gestione di soggiorni estivi
per anziani- anno 2016. Prowedimenti", allegatasotto lettera A al presente prowedimento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 in data lll03l20l5, dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliva che la realizzazione dei soggiorni estivi per
anziani per I'anno 2015 venisse effettuata nell'ambito della gestione associata della funzione
"seryizi sociali" tra i Comuni dilJzzano e di Chiesinallzzanese, prowedendo ad affidare il servizio
di organizzazione dei soggiomi stessi ad idonea agenzia di viaggio appositamente individuata;

RITENUTO opportuno adottare analogo indinzzo per l'organizzazione delle vacanze estive
per anziani nell'anno 2016;

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

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.

26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge

7lt2/2012,n.213, allegati sotto lettera B al presente prowedimento;

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.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

Convotazione unanime;

DELIBERA

1) di stabilire che la realizzazione dei soggiorni estivi per anziani per l'anno 2016 sia effettuata

nell'ambito della gestione associatadei "servizi di segreteria e sociali" trai Comuni diUzzano e

Chiesina lJzzanese, prowedendo ad affidare il servizio di orgarizzazione dei soggiorni stessi ad

idonea agenziadi viaggio da individuare appositamente;

2) di applicare alla gestione dei soggiorni di cui trattasi, per quanto compatibili, le disposizioni dr

cui al disciplinare approvato con propria precedente deliberazionen.23 in data T310412012;

3) di stabilire che la soglia ISEE d'accesso alle agevolazioni a favore dell'utenza sui costi der

soggiorni, calcolata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data

511212013, è stabilita per 1'anno 2016 nell'importo massimo in € 10.500'00;

4) di dare atto altresì:

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

o che il presente prowedimento a nofina 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 ptrbblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione. 
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n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, at 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 I'immediata
eseguibilità dell'atto. 
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Comune di Uzzano
ALLEGATO A
DELIBERAZIONE G.C. N. 3-2016

Provincia di Pistoia

rRA r coMUNr Sñ,äîiå9ftåltr^A uzzA¡rESE
Servizi Segreteria e Sociale

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: ooPromozione e

gestione di soggiorni estivi per anziani - anno 2016. Prowedimenti".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 in data lll03/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si'stabiliva che la rcalizzazíone dei soggiorni estivi per
anziani per I'anno 2015 venisse effettuata nell'ambito della gestione associata della funzione
"servizi sociali" tra i Comuni diUzzano e di ChiesinaUzzanese, prowedendo ad affidare il servizio
di organizzazione dei soggiorni stessi ad idonea agenzia di viaggio appositamente individuata;

RITENUTO opportuno adottare analogo indinzzo per I'organizzazione delle vacanze estive
per anziani nell'anno 2016;

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

atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza 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. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Con votazione

DELIBERA

1) di stabilire che la rcalizzazione dei soggiorni estivi per anziani per I'anno 2016 sia effettuata
nell'ambito della gestione associata dei "seryizi di segreteria e sociali" trai Comuni diUzzano e

Chiesina LJzzanese, prowedendo ad affidare il servizio di organizzazione dei soggiorni stessi ad

idonea agenziadi viaggio da individuare appositamente;

2) di applicare alla gestione dei soggiorni di cui trattasi, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al disciplinare approvato con propria precedente deliberazione n. 23 in data t310412012;

3) di stabilire che la soglia ISEE d'accesso alle agevolazioni a favore dell'utenza sui costi dei
soggiorni, calcolata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data
511212013, è stabilita per l'anno 2016 nelf importo massimo in € 10.500,00;
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4) 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. I25 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 per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
conD.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad

I'immediata eseguibilità dell'atto.
di voti palesemente espressi, approva

Data: 03/03 /2016

IL RESPONSABILE
F.to Sandra Di Dente

Comune dilJzzano- þ.zaunitàd'Italia, 1 51010 UZZANO (PT)
Iel. (0572) 447720 - fax 452116 e-mail

codice fisc./part.IVA 0032854 047 I
mcottu@uzzano.it



COMUNE DI UZZANO
Provìncìø dí Pístoía

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNIDIUZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale ALLEGATOB ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 3-2016

Uzzano, 03/0312016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto: "Promozione e gestione di soggiorni estivi per
atl¿iani - anno 201 6. Prowedimenti".

VISTO l'ar|.49,primo comma el'art. 147-bii, primo cornma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla
correltezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finar'ziana.

Il Responsabile del Settore Associato
tr'inanziario Contabile e Personale

(F.to Rag. Tiziana Benedetti)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vísti gIí øfii d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

{ è statø pubbticøta, in datø odíernø, per rímønewí per 15 giorní consecutiví øll'ølbo pretorío on-lìne (ørt. 32

, L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

á. è stata contestualmenle comanícatu øí cøpigruppo consiliørí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);
y è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, ti.....1.8. tylAfi. 1016.
t

w*
Il responsabile dell' Area Assocíata ServizÍ

e Socrale
Di

II sottoscritto, vístì glí øttí d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è støta pubblìcøta all'albo preturto on líne per quíndicí gìorní consecutìvi døl ................... al

è divenutø esecutívø in dstø..........
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíornì dall'uhímo di publtlícøzìone (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì
t

ffi
ll responsabile dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


