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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COTAUNALE
Numero: 01 3 Døtu:, 25.03 .201 6

Oggetto: Erogazione di un ulteriore contributo a favore dell'Associazione Azzurra -
Associazione famiglie portatori di handicap con sede ad [Jzzano, per Ia realuzazione di
iniziativa di carattere sociale.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE di MARZO alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale, si è

riunita îGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di tegge.

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

SÍndaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt 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 allatrattazione 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 "Wogazione di un ulteriore contributo a
favore dell'Associazione Azzurra-Associazione famigli portatori di handicap con sede adUzzano
per la realizzazíone di iniziativa di carattere sociale,'allegato A) al presente prowedimento;

RICHIAMATO l'art 2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali
dell'ente:
c dare pieno diritto all'effettiva partecipazione deí cittødini, singoli e assocíati, alla vita

organizzatíva, política, amminístrativa, econorníca e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine
sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;

o valorizzazione e promozíone delle attività culturalí e sportive come strumentí che fovoriscono la
crescita delle persone;

o valorizzazíone dello sviluppo economíco e sociale della comunità, promuovendo la
partecípazione dell'iniziatíva imprenditoriale dei privati alla realizzazíone del bene comune;

o sostegno alle realtà della cooperazíone che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e

sociale;

VISTA l'istanza dell'Associazione Azzurra - Associazione famiglie portatori Handicap -
con sede aUzzano con la quale si chiede la concessione di un contributo per I'orgarizzazione, nel
periodo Novembre 2015 - Dicembre 2015, presso il centro polivalente "Amina Nuget", di alcuni
incontri socializzanti, animati da giochi da tavolo, volti al coinvolgimento di tutti i cittadini, ma
soprattutto all'integrazione delle fasce deboli della popolazione, quali anziani, portatori di handicap,
adulti in situazioni di disagio;

PRESO atto che il suddetto progetto prevede attività e scopi di natura sociale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.86 in data 20llll20l5, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo
nelf importo massimo di € 500,00 a favore della suddetta Associazione Azzunaperl'iniziativa di
cui sopra è cenno;

VISTO, altresì, il rendiconto delle spese sostenute;

RITENUTO, quindi, di erogare un ulteriore contributo nell'importo massimo di € 500,00,
in considerazione del successo raccolto dall'iniziativa che ha coinvolto un numero considerevole di
cittadini ed in relazione all'ammontare delle spese sostenute;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad

Enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n.15 in data2410312009, esecutiva;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tral'altro,l'erogazione di contributi
per attività sociali ad Associazioni, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la
loro attività in favore della popolazione del Comune;

PRESO atto dei fini sociali dell'inlziativarealizzata dall'Associazione Aznrra diUzzano:

PRESO atto che il suddetto organismo è un'associazione regolarmente costituita, iscritta
all'albo delle associazioni del volontariato - sezione provinciale - al n. 370 in data 26/0711999 ;



carattere sociale, è ammissibile in quanto 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 Lombardia in base
alla quale non si configura quale spesa di sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto
terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei
principi di sussidiarietàonzzontale ex art.ll8 dellaCostituzione, come nel caso in esame;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto 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. l0/10/2012,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 I dell'art.147lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. I0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012,n.213;

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

Con votazione unanime
DELIBERA

Per motivi di cui in narrativa:

1) di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione all'Associazione Azntl::a - Associazione
famiglie portatori di Handicap - con sede ad lJzzano, per gli scopi indicati in premessa, di un
ulteriore contributo nell'importo massimo di € 500,00, che sarà liquidato a seguito della
presentazione di apposita documentazione attestante l'ammontare delle spese sostenute per
l'iniziativa in argomento a giustiftcazione del contributo assegnato in due tranche nell'importo
complessivo non superiore a € 1.000,00;

2) di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al bilancio 2016, in fase di elaborazione,
come segue

Capitolo Cod. descrizione Importo €
30000207 Spese per iniziative di socializzazione -

contributo
500,00

3) di partecipare tale prowedimento al responsabile dell'ufficio associato dei servizi segreteria e
sociale tra il Comune di Chiesina lJzzanese ed il Comune di lJzzano cui compete la gestione
amministrativa e finanziaria dell'intervento di cui trattasi;

4) di dare atto altresì:

. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norrna 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 prowedimento sarà pubbli.cato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, 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 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 unanime approva l'immediata eseguibilità dell'atto.
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Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNTDI UZZANO E CHIESIN A UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: ooBrogazione di un
ulteriore contributo a favore dell'Associazione Azzuna - Associazione famiglie portatori Handicap
- con sede adlJzzano, per la rcalizzazione di iniziativa di carattere sociale."

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art 2 del vigente statuto comunale, che prevede tra i fini istituzionali
dell'ente:
o dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e qssociati, alla vita

organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzono; a tal fine
sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;

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

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

o sostegno alle reøltà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e

sociale;

VISTA l'istanza dell'Associazione Azzvrra - Associazione famiglie portatori Handicap -
con sede aUzzano con la quale si chiede la concessione di un contributo per l'organizzazione, nel
periodo Novembre 2015 - Dicembre 2015, presso il centro polivalente "Amina Nuget", di alcuni
incontri socializzanti, animati da giochi da tavolo, volti al coinvolgimento di tutti i cittadini, ma
soprattutto all'integrazione delle fasce deboli della popolazione, quali at:ø;iatr1^, portatori di handicap,
adulti in situazioni di disagio;

PRESO atto che il suddetto progetto prevede attività e scopi di natura sociale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.86 in data 20llll20l5, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo
nell'importo massimo di € 500,00 a favore della suddetta Associazione Azzuna per I'iniziativa di
cui sopra è cenno;

VISTO, altresì, il rendiconto delle spese sostenute;

RITENUTO, quindi, di erogare un ulteriore contributo nell'importo massimo di € 500,00, in
considerazione del successo raccolto dall'iniziativa che ha coinvolto un numero considerevole di
cittadini ed in relazione all'ammontare deille spese sostenute;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n.l5 in data2410312009, esecutiva;
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CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra l'altro, l'erogazione di contributiper attività sociali ad Associazioni, dotate di personãlità giuridica che "r"r"it*o prevalentemente
la loro attività in favore della popolazione del Comune;

PRESO atto dei fini sociali dell'iniziativarealizzafa dall'Associazione Azztnra dirJzzano;

PRESO atto che il suddetto organismo è un'associazione regolarmente costituita, iscritta
all'albo delle associazioni del volontariato - sezione provinciale - al n. 370 in data26/07/1999 ;

DATO atto, anche sulla scorta della deliberazione n.l8l20l1 della Corte dei Conti - sezione
Emilia Romagna, che I'erogazione del contributo in parola, in quanto riferito ainiziative di carattere
sociale, è ammissibile in quanto non si prefigura come spesa di sponsorizzazione ai sensi del
conìma 9 dell'art. 6 del D.L: n.7812010;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 1075l20l4lPAR della Corte dei Conti Lombardia in base
alla quale non si configura quale spesa di sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto
terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorla 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 dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così
come modificato dall'art. 3 del D.L. rc1I0120I2,n.I74, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

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.147lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. rc11012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

CON votazione
DELIBERA

Per motivi di cui in namativa:

1) di esprimersi favorevolmente circa I'erogazione all'Associazione Azzurra - Associazione
famiglie portatori di Handicap - con sede ad lJzzano, per gli scopi indicati in premessa, di un
ulteriore contributo nell'importo massimo di € 500,00, che sarà liquidato a seguito della
presentazione di apposita documentazione attestante l'ammontare delle spese sostenute per
l'iniziativa in argomento a giustificazione del contributo assegnato in due tranche nell'importo
complessivo non superiore a € 1.000,00;

2) di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al bilancio 2016, in fase di elaborazione,
come segue

Capitolo Cod. descrizione Importo €
30000207 Spese per iniziative di socializzazione -

contributo
500,00

3) di partecipare tale prowedimento al responsabile dell'ufficio associato dei servizi segreteria e
sociale tra il Comune di Chiesina Uzzanese ed il Comune di IJzzano cui compete la gestione
amministrativa e ftnanziaria dell'intervento di cui trattasi;

4) di dare atto altresì
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. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 deI 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 e afftsso all'albo pretorio

comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni 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, con voti approva I'immediata eseguibilità dell' atto

IL



ALI-EGATO
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AI,LA DELTBERAZToNE G.c. N. .,A}/Aslþ.
COMUNE DI UZZANO

Provincia dì Pßtoíø

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Uzzano, 2510312016

OGGETTO: proposta di detiberazione ad oggetto: 
ooErogazione di un ulteriore contributo a favore

dell'Associazione Azzurna = Associazione famiglie portatori Handicap - con sede

adlJzzano, per la realizzazione di iniziativa di carattere sociale."

PARERE EX ART. 49, 1O COMMA, DEL D.LGS N.267I2OOO

VISTO I'art.49, primo commael'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs.'n.267 del l8 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
cor-reltezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

IL

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto responsabile di Area, dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento di cui alla proposta indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013.

RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147 -bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del I I agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura frnanziaria.

ü del Settore Associato
Personale



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, visti glí atti d'ufftcio,
ATTES TA

che Iø presente deliberøzìone:

ø è pubblicata, ín døta odierna, per rimanewi per 15 giorni consecutivi øIl'ølbo prelorio on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

d è contestuølmente comunicøtø øí capigruppo consiliøri (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

ú è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. 8 APR 2OI8 U

wÞ
ll responsabile dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di

Il sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

è støtø pubblícata øll'albo pretorio on line per quindici giorní consecutíví døl øl

è divenuta esecutíva ìn datø.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 giorni døll'ultímo di pubblicøzione (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì

û

rH}
II responsabile dell' Area Associata Servizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


