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COPIA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COIIilUNALE
Numero: 0ó 1

¿oro, 2,5.1 1 .2016

Oggetto: Assegnazione di Buoni Spesa comunali a favore dei nuclei familiari in situazione
di disagio socio-economico da utihzzare negli esercizi commerciali del territorio comunale .

Prowedimenti.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE di NOVEMBRE alle ore 13.00 nel Palazzo

Comunale, si è riunita b GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.

Presiede l'adunarlzallSig. 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

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

rL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla traftazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GILINTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Areâ Associo+.
Servizi Segreteria e Sociale , avente ad oggetto "Assegnazione di Buoni Spesa comunali a favor;;;ä:i:i
familiari in situazione di disagio socio-economico da utllizzare negli esercizi commerciali del t";;o.i;
comunale. Prowedimenti", allegato "A" al presente prowedimento;

VISTA la legge 08.11.2000, n.328:. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", che affida agli enti locali la progranìmazione e l'organizzazione del ,¡.t"*u
integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza
ed economicità, autonomia organizzativa e regolamentare, promuovendo e assicurando alle persone ed alle
famiglie interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenendo e
riducendo bisogni e disagi individuali e familiari derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali,
ín coeretua con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione italiana;

PRESO atto che per interventi e servizi sociali si intendono quelli previsti dall'art.l28 del D.Lgs.
31.03.i998, n. ll2, e cioè tutte le attività relative alla predisposizione anche di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel
corso della sua vita;

TENUTO conto della difficile situazione di crisi economica mondiale che ha innescato una
preoccupante situazione di impoverimento per tutte le famiglie, concatenatasi alla crisi occupazionale ed alla
crisi degli esercizi commerciali, esposti di fronte alle emergenze economiche ed al conseguente calo della
domanda e dei consumi;

RITENUTO opportuno dover intervenire mediante l'erogazione di aiuti in favore di famiglie a
basso reddito, residenti in questo Comune, aiuti che si concretizzano nella distribuzione di "buoni spesa" da
utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale, così da costituire una misura anticrisi e di
sostegno al lavoro per i commercianti locali;

RITBNUTO di dover formulare opportuni indinzzi per la predisposizione del bando pubblico
riguardante l'assegnazione degli aiuti di cui sopra è fatto cenno, anche in analogia a quanto stabilito dal
regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.38 in data23.ll.20l2,in
materia di gestione di buoni spesa e borse spesa, in vigore per gli awi 2012 e 2013;

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.26712000,
così come modificato dall'art.3 del D.L. l0/10120I2,n.174, 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 1 dell'art.|47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0lr0l20l2,n.l74, 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
1) di formulare i seguenri indinzzi alla struttura comunale competente per la predisposizione del bando
pubblico per l'assegnazione nell'aruro 2016 di'obuoni spesa comuna7|" a favore di nuclei familiari in
situazione di disagio socio-economico:
- I "Buoni spesa comunali" sono un intervento per un valore massimo di € 200,00 a nucleo familiare (valore
massimo di € 80,00 per famiglia mononucleare) da spendere rigorosamente nelle attività commerciali del
Comune di Uzzano aderenti all'iniziativa. Sono escluse le seguenti categorie commerciali: orafi,
tabaccherie, rivendite di superalcolici e concessionarie di auto, di oreficeria, rivendite di cosmeticí e alta
profumeria, gratta e vinci e qualsiasi accesso per giocare con macchinette;
- I "Buoni spesa comunali" sono rapportati a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, come
indicato nella tabella che s

il nucleo1 €80



n.2 componenti il nucleo € 130
n.3 componenti il nucleo c 170
n.4 componenti il nucleo ed oltre € 200

- I requisiti necessari per accedere al beneficio di cui trattasi, che devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando pubblico, sono:
a) residenza nel Comune diUzzano da almeno 3 anni;
b) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.

159/2013, non superiore a € 10.000,00;
c) valore ISEE non superiore ad € 13.000,00, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, per i nuclei

comprendenti n. 1 o più componenti che si trovano in stato di disoccupazione comprovato
dall'll0ll20l6 alla data di scadenza del bando e cassintegrati (esclusi i lavoratori in cassa integrazione
edile per maltempo) per almeno 6 mesi nell'anno 2016 con comunicazione del datore di lavoro;

d) non detenere da parte di ciascun componente del nucleo familiare auto di cilindrata superiore a 1784,9
cm3 se alimentate a benzina/gas, 1930,5 cm3 se alimentate a gasolio o motoveicoli di cilindrata
superiore a 800 cm3 immatricolati successivamente all'llll20l4;

I criteri di priorità e relativi punteggi (cumulabili fra loro) in base ai quali articolare la graduatoria sono i

seguenti:

2) di individuare nell'area associata o'servizi segreteria e sociale" tra i Comuni di Chiesina
Uzzanese edUzzano la struttura comunale incaricata di dare atítazione al presente prowedimento;
3) di destinare all'iniziativa le risorse, pari ad € 5.000,00, previste al cap. n. 30000111 "Fondo
straordinario anticrisi" del bilancio 2016;
4) di stabilire che le risorse messe a disposizione dell'iniziativa siano ripartite tra i richiedenti i "buoni spesa
comunali", dopo l'esame di tutte le domande pervenute e la redazione di una graduatoria, formulata sulla
base dei criteri previsti nel bando stesso, fino a loro esaurimento;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.24111990, è la Sig.ra Sandra Di
Dente;
6) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
267/2000;

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;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ISEE Punti in ordine crescente dall'ultimo avente
diritto al 1^ (a parità di ISEE si procede per
ordine di presentazione della domanda)

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap
permanente riconosciuto (come definiti dalla legge 104192) o di
invalidità pari al l00o/o

Punti pari al 5%o del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE

Stato di disoccupazione dal 11112016 alla data di scadenza del bando/
cassa integrazione per almeno 6 mesi nell'anno 2016

Punti pari al l0o/o del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE
Punti pari al lí%onel caso di più di un
componente a nucleo

Presenza nel nucleo di due o più minori a carico Punti pari al lÙ%io del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE per 2 minori
Punti pari al líYo del punteggio massimo
assegnato in base all'ISEE per più di 2 minori

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti
ultrassessantacinquenni (compreso il richiedente)

Punti pari al SYo del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE



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, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



Comune di Uzzano

ALLEGATO "A''
ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 6l-2016!t

{H}
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATÄ TRA I COMT]NI
DI UZZAI\O E CHIESINA UZZAI\ESE
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'O

Schema di deliberazione fungente da proposta di prowedimento ad oggetto: "Assegnazione di buoni
spesa comunali a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico da utilÍzzare negli
esercizi commercÍali del territorio comunale. Prowedimenti"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 08.11.2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", che affida agli enti locali la programmazione e l'orgarizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efftcierza
ed economicità, autonomia organzzativa e regolamentare, promuovendo e assicurando alle persone ed alle
famiglie interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenendo e
riducendo bisogni e disagi individuali e familiari derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali,
in coerenza con gli artt.2,3 e 38 della Costituzione italiana;

PRESO atto che per interventi e servizi sociali si intendono quelli previsti dall'art.l28 del D.Lgs.
31.03.1998, n. lI2, e cioè tutte le attività relative alla predisposizione anche di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel
corso della sua vita;

TENUTO conto della difficile situazione di crisi economica mondiale che ha innescato una
preoccupante situazione di impoverimento per tutte le famiglie, concatenatasi alla crisi occupazionale ed alla
crisi degli esercizi commerciali, esposti di fronte alle emergenze economiche ed al conseguente calo della
domanda e dei consumi;

RITENUTO opportuno dover intervenire mediantel'erogazione di aiuti in favore di famiglie a basso
reddito, residenti in questo Comune, aiuti che si concretizzano nella distribuzione di "buoni spesa" da
utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale, così da costituire una misura anticrisi e di
sostegno al lavoro per i commercianti locali;

RITENUTO di dover formulare opportuni indinzzi per la predisposizione del bando pubblico
riguardante l'assegnazione degli aiuti di cui sopra è fatto cenno, anche in analogia a quanto stabilito dal
regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 38 in data 23.11.2012, in
materia di gestione di buoni spesa e borse spesa, in vigore per gli anrn 2012 e 20L3;

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. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.2I3;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correltezza 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. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

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

Con votazione

DELIBERA



1) di formulare i seguenti indinzzí alla struttura comunale competente per la predisposizione del bando
pubblico per l'assegnazione nell'anno 2016 di "buoni spesa comunali" a favore di nuclei familiari in
situazione di disagio socio-economico:
- I "Buoni spesa comunali" sono un intervento per un valore massimo di € 200,00 a nucleo familiare (valore
massimo di € 80,00 per famiglia mononucleare) da spendere rigorosamente nelle attività commerciali del
Comune di Uzzano aderenti all'irnziativa. Sono escluse le seguenti categorie commerciali: orafi,
tabaccherie, rivendite di superalcolici e concessionarie di auto, di oreficeria, rivendite di cosmetici e alta
profumeria, gratta e vinci e qualsiasi accesso per giocare con macchinette;
- I "Buoni spesa comunali" sono rapportati a seconda del numero dei componenti ilnucleo familiare, come
indicato nella tabella che

- I requisiti necessari per accedere al beneficio di cui trattasi, che devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando pubblico, sono:
a) residerza nel Comune diUzzano da almeno 3 anni;
b) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n.

159/2013, non superiore a € 10.000,00;
c) valore ISEE non superiore ad € 13.000,00, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 15912013, per i nuclei

comprendenti n. I o più componenti che si trovano in stato di disoccupazione comprovato
dall'U0ll20l6 alla data di scadenza del bando e cassintegtati (esclusi i lavoratori in cassa integrazione
edile per maltempo) per almeno 6 mesi nell'anno 2016 con comunicazione del datore di lavoro;

d) non detenere da parte di ciascun componente del nucleo familiare auto di cilindrata superiore a L784,9

cm3 se alimentate a benzina/gas, 1930,5 cm3 se alimentate a gasolio o motoveicoli di cilindrata
superiore a 800 cm3 immatricolati successivamente all'l/ll20l4;

I criteri di priorità e relativi punteggi (cumulabili fra loro) in base ai quali articolare la graduatoria sono i

seguenti:

2) di individuare nell'area associata "Servizi segreteria e sociale" tra i Comuni di Chiesina
Uzzanese edUzzano la struttura comunale incancatadi dare atttnzione al presente prowedimento;
3) di destinare all'iniziativa le risorse, pari ad € 5.000,00, previste al cap. n. 30000111 "Fondo
straordinario anticrisi" del bilancio 2016;

n. I comDonente il nucleo €80
€ 130n.2 componenti il nucleo

n.3 componenti il nucleo €,170
n.4 componenti il nucleo ed oltre € 200

ISEE Punti in ordine crescente dall'ultimo avente
diritto al l^ (a parità di ISEE si procede per
ordine di presentazione della domanda)

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap
psrmanente riconosciuto (come definiti dalla legge 104192) o di
invalidità pan al l00Yo

Punti pari al 5%o del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE

Stato di disoccupazione dal lll/2016 alla dat¿ di scadenza del bando/
cassa integrazione per almeno 6 mesi nell'anno 2016

Punti pari al l0o/o del punteggio massimo
assegnato in base all'ISEE
Punti pari al l5%o nel caso di più di un
componente a nucleo

Presenza nel nucleo di due o più minori a carico Punti pari al lÙYo del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE per 2 minori
Punti pari al l5o/o del punteggio massimo
assesnato in base all'ISEE per più di 2 minori

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti
ultrassessantacinquenni (compreso il richiedente)

Punti pari al S%io del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE



4) di stabilire che le risorse messe a disposizione dell'iniziativa siano ripartite tra i richiedenti i
"buoni spesa comunalio', dopo I'esame di tutte le domande pervenute e la redazione di una
graduatoria, formulata sulla base dei criteri previsti nel bando stesso, fino a loro esaurimento;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 24111990, è la Sig.ra
Sandra Di Dente;
6) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.26712000;
¡ che il presente prowedimento a noÍna 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 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 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, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

ILRESPONSABILE
F.to Sandra Dí Dente
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COMUNE DI UZZANO

Provincía dí Pistoia

ALLEGATOB ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 6t-2016

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DIAZZAIIO E CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

Proposta di deliberazione ad oggetto :" Assegnazione di buoni spesa comunali a favore dei nuclei
familiari in situazione di disagio socio-economico da utilizzare negli esercizi commerciali del
territorio comunale. Prowedimenti"

Uzzano , 22.11.2016

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. l7 4 del 10 ottobre 20 12, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla
çorrettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

ILRESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma 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 regolarita contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario ContabÍle e Personale

(F.to Rag. Tiziana Benedetti)

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale , dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di
conflitto di interessi con i dcstinatari del prowedimento , ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.6212013.

ILRESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO
F.to Sanclra Di Dente



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vístí gli øtti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente delíberøzione:

è pubblícøtø, ín døtø odiernø, per rímanerví per 15 giorní consecutíví all'albo pretorio on-lìne (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestuøImente comunicøtø ai capígruppo consílíart þrl 125, del T.U. n. 267/2000);

è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

{

4,
{

Dalla residenza comunale, n. .0¿. D.lg¿00

II responsabile dell' Area ServÍzi
Segreteria e

Di

il soltoscritto, vísti glí øtti d'ufJicío,

ATTESTA
che Iø presente delíberøzíone:

è stata pubblícøtø øll'ølbo pretorío on line per quindici gíorni consecutivi døl ................... øl

è dívenuta esecutívø ín dutø....... decorsi 10 gíorni døll'uhimo dí pubblicazione (ørL 734,

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

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

!
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