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ç.t Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPIA
Verbale di déliberøzione

della

Nameroz 0ó0
datøz 18. t I .201 ó

Oggetto: Erogazione di un contributo a favore dell'Associazione'6Emozioni in movimento"
con sede aUzzano per la realizzazione di iniziative di carattere sociale".

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIOTTO di NOVEMBRE alle ore 13.15 nelPalazzo Comunale,

si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"on 

o"ata nelle forme di legge.

Presiede l'advnatrøailSig. 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 VEZANI Emiliano SI

aa CECCHI Barbara NO

aa 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 GIUIITA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Erogazione di un contributo a favore

dell'Associazione "Emozioni in movimento" con sede a lJzzano per la realizzazione di iniziative di
carattere sociale", allegato "N' al presente prowedimento;

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

'politica, amministratíva, economica e sociale del Comune di Uzzano; 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'íniziativa imprendítoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
. sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

VISTE le istanze prot. n. 9676 e n. 9689 del 18.11.2016, presentate dall'Associazione
EMOZIOM IN MOVIMENTO, con sede alJzzano, Via Rodari n. 11, con le quali si chiede la
concessione di un contributo per l'organizzazione, nel periodo Novembre 2016 - Aprile 2017, presso il
Centro Polivalente "Amina Nuget", di alcuniincontri 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;
RICHIAMATA anche la nota prot. n. 9675 del18.11.2016, con la quale la suddetta Associazione

richiede l'utllizzo del Centro Polivalente o'Amina Nuget" per lo svolgimento di tali incontri, volti a

svolgervi attività ricreative indäzzate alle fasce deboli;
VISTO il programma dell'iniziativa ed il relativo preventivo frnanziano;
PRESO atto che il suddetto progetto prevede attività e scopi di natura sociale;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati, approvato con Deliberazione consiliare n.15 in data24.03.2009;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra l'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;

RITENUTA la richiesta dell'Associazione EMOZIOM IN MOVIMENTO con sede aUzzano,
meritevole di accoglimento stante i fini sociali dell'iniziativa proposta;

PRESO atto che il suddetto organismo è un'associazione di volontariato regolarmente costituita,
in corso di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, sezione provinciale;

DATO atto, anche sulla scorta della deliberazione n. 1812011 della Corte dei Conti - sezione

Emilia Romagna, che l'erogazione del contributo in parola, in quanto riferito a iniziative di 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. l075l2014lPAR della Corte dei Conti Lombardia in base alla

quale non si configura quale spesa di sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggelto terzo,
rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà ortzzontale ex art. 1 18 della Costituzione, come nel caso in esame;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati a questo

atto sotto la lettera o'8", espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli arlicoli 49,
primo cofilma e 147-bis, primo coilrma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal

D.L. n. l7 4 del 10 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
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. 7011012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità

tecnica;
Con votazione unanime e palese rèsa nei modi di legge;

DELIBERA



per motivi di cui in narrativa:

1) di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione all'Associazione EMOZIONI IN MOVIMENTO, con
sede a Uzzano, per gli scopi indicati in premessa, di un primo contributo nell'importo massimo di €
400,00, che sarà liquidato a presentazione di apposita relazione da parte dell'Associazione suddetta
riguardante le azioni realizzate e l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa in
argomento;

2) di autonzzare I'uso del centro Polivalente 'oAmina Nuget", come richiesto dalla suddetta Associazione,
nei giorni di domenica pomeriggio, per permettere lo svolgimento delle iniziative di cui trattasi, nel
periodo Novembre 20161 Apnle 2017 ;

3) di ilare atto che il suddetto contributo trova imputazione al bilancio 2016, come segue

Capitolo I)escrizione Importo
30000207 Spese per iniziative di socializzazione - contributo € 400,00

4) di partecipare tale prowedimento al responsabile del servizio associato della funzione Segreteria e
Servizi sociali tra il Comune di Chiesina Uzzanese ed il Comune di Uzzano cui compete la gestione
amminist'rátiva e finanziaria dell'intervento di cui trattasi;

5) di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

267t2000;
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;

. 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 coÍrma 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. 60-2016

Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMI.IIÙI
DIUZZAÌ:{O E CHIESINA UZZANESE
*SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Schema di deliberazione fungente da proposta di prowedimento ad oggetto:'oE,rogazione di
un contributo a favore dell'Associazione ttEmozioni in movimentot' con sede a Uzzano per
la reàlnzazione di iniziative di caraffere sociale".

LA GIT]NTA COMIINALE

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

politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a tal fine sostiene e valorizza
l'apparto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

o valorizzazione e promozione delle attività culturalí e sportive corne 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;

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

VISTE le istanze prot. n. 9676 e n. 9689 del 18.11.2016, presentate dall'Associazione
EMOZIONI IN MOVIMENTO, con sede aUzzano, Via Rodari n. 11, con le quali si chiede la
concessione di un contributo per I'organizzazione, nel periodo Novembre 2016 - Aprile 2017, 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;

RICHIAMATA anche la nota prot. n. 9675 del18.11.2016, con la quale la suddetta Associazione
richiede l'ttilizzo del Centro Polivalente "Amina Nuget" per 1o svolgimento di tali incontri, volti a

svolgervi attività ricreative indinzzate alle fasce deboli;

VISTO il programma delf iniziativa ed il relativo preventivo ftnanziano;

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

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
pubblici e privati, approvato con Deliberazione consiliare n.15 in data 24.03.2009;

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

RITENUTA la richiesta dell'Associazione EMOZIOM IN MOVIMENTO con sede aUzzano,
meritevole di accoglimento stante i fini sociali dell'iniziativa proposta;

PRESO atto che il suddetto organismo è un'associazione di volontariato regolarmente costituita,
in corso di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, sezione provinciale;

DATO atto, anche sulla scorta dèlla deliberazione n. l8l20l1 della Corte dei Conti - sezione
Emilia Romagna, che I'erogazione del contributo in parola, in quanto riferito a iniziafive di 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.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 soggelto 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 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati a questo
atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, primo cornma e 147-
bis, primo coûrma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0
ottobre 2012 convertito con legge n. 213 delT dicemb,re 2012;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasiiata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10110120I2,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

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

Con votazione

DELIBERA
per motivi di cui in narrativa:

1) di esprimersi favorevolmente circa l'erogazione all'Associazione EMOZIONI IN MOVIMENTO, con
sede a Uzzano, per gli scopi indicati in premessa, di un primo contributo nelf importo massimo di €
400,00, che sarà liquidato a presentazione di apposita relazione da parte dell'Associazione suddetta
riguardante le azioni realizzate e I'ammontare delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa in
argomento;

2) di autonzzare I'uso del centro Polivalente o'Amina Nuget", come richiesto dalla suddetta Associazione,
nei giorni di domenica pomeriggio, per permettere lo svolgimento delle iniziative di cui trattasi, nel
periodo Novembre 201 6l Apnle 2017 ;

3) di dare atto che il suddetto contributo trova imputazione al bilancio 2016, come segue

Capitolo Descrizione Imnorto
30000207 Spese per iniziative di socializzazione - contributo € 400,00

4) di partecipare tale prowedimento al responsabile del servizio associato della funzione Segreteria e

Servizi sociali tra il Comune di Chiesina Uzzanese ed il Comune di Uzzano cui compete la gestione
amministrativa e ftrrarriaria dell'intervento di cui trattasi;

5) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma 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 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.



ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 60-2016

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMT]NI
DtuaL No E cHr4srNA uzzAnEsE

'SERVIZI SEGRETERTA E socrAlntt

Proposta di deliberazione ad oggetto z "Erogazione di un contributo a favore dell'Associazione
Emozioni in movimento con sede a Uzzano per la retlizzazione di iniziative di carattere sociale"

Uzzano, 18.11.2016

VISTO l'ar|. 49, primo comma e I'art. I47-bis, primo coÍìma, 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 tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata.:

IL RESPONSABILE
DEL SERVTZIO ASSOCIATO

F.to Tiziana Benedetti

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 ftnanziana.

Il Responsabile del Settore Associato
Finanziario Contabile e Personale

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Servizio associato Servizi segteteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo carico
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari 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. 62/2013.

IL RESPONSABILE
DEL SERVTZIO ASSOCIATO

F.to 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, vistí gli attí d'ufficìo,
ATTE:STA

che lø presente delíberazione:

{ è pubblìcøta, ín data odiernø, per rimanervi per 15 gìorní consecutívi øll'ølbo pretorío on-líne (art 32' 
L.6g del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestualmente comunícutu øi capìgruppo consíliarí (arl 125, del T.U. n. 267/2000);

ù' è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lt. . . 1. . .0 .U !.ç' . . ?-q ] 
6

l!

ffi
ll responsabile dell' Area

Segreteria e
Sandra Di

Seruizi

t""

Il sottoscrítto, vìstí glí øttí d'uflicío,
ATTESTA

che la presente delíberuzíone:

è stqta pubblícøtø ull'ølbo pretorío on líne per quíndící gíorni consecutíví dsl

è dívenutø esecutívø ín døtø

øl

decorsi 10 gíorni døll'ultímo di pubblicazione (ørt.

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

Dalla residenza comunale, lì .....
ü

ffi
ll responsabíle dell' Area Associata Seruizi

Segreteria e Socrale
Sandra Di Dente


