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Determinuzione n" 568 n data 30 / L2 / 2015
Misericordia e Pubblica Assistenzaper i servizi rivolti alla cittadinanzaper

di e liquidazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidatala responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del Túf
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
il Comune di Uzzano, in questi anni, in adesione a specifico "Regolamento per la realizztzione di
progetti a sostegno sociale", ha sviluppato un'intensa collaborazione con le Associazioni ONLUS, presenti
nel territorio, per implementare progetti di interesse sociale e collettivo;
- in questo quadro, di particolare interesse ed efficacia si è dimostrata la collaborazione con le associazioni
Misericordia di Uzzano e Pubblica Assistenza di LJzzano, al punto che si ritiene necessario ed utile
proseguire ed implementare la collaborazione;
- che, in numerosi incontri con le suddette associazioni, sono emerse le seguenti attività integrative a quelle
comunali, su cui proseguire ed impostare la collaborazione:

a) vigilanza ed apertura-chiusura dei cimiteri dilJzzano e di rorricchio
b) supporto vigilanza entrata-uscita delle scuole
c) accompagnamento gonfalone del Comune;

Visto il "Regolamento per la realizzazione di progetti a sostegno sociale", approvato dal Consiglio
Comunale, con Delibera n.15 del 27.03.2006, che specificamente prevede, per l'Amministrazione, la
possibilità di ricorrere alla collaborazione con associazioni e singoli cittadini per interventi puntualmente
definiti all'art. 3 (custodia e piccola manutenzione di aree verdi e spazi pubblici di propriètà, apertura,
custodia, vigilanza e piccola manutenzione agli impianti sportivi, edifici scolastici, cimiteri e immobili
pubblici del territorio comunale,ecc.);

VÍsta la legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato;

Vista la Legge della Regione Toscana n.28 del 26 apnle 1993 e s.m.i., che "...determina i criteri e le
modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che
autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere
sociale, sanitario, civile e culturale e per I'attuazione dei principi di libertà, giustizia, ugaaglianza sanciti
dalla Costituzione della Repubblica; determina le modalità di partecipazione delle ãrgãnizzazioni di
volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indinzzo e coordinamento nei settori
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in cui esse operano; disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le
organizzazioni di volont artato . . .";

Evidenziato l'art. l0 comma della suddetta legge regionale stabilisce che "... al fine di contribuire alla
realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici
possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell'albo di cui all'art. 4.
L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai
servizi pubblici...";

Preso atto che, sulla base dei rapporti fin qui sperimentati, la Giunta Comunale ha approvato atto di
indinzzo per proseguire la collaborazione con Misericordía e Pubblica Assistenza e che la stessa dowebbe
concretizzarsi: 1) per la Misericordia nell'attività di vigilanza-apertura-chiusura del Cimitero dilJzzano;2)
per la Pubblica Assistenza di Uzzano, nell'attività di vigilanza-apertura-chiusura del Cimitero del
Torricchio, nella vigilanza all'uscita delle scuole e, su richiesta, nel servizio dell'accompagnamento del
"gonfalone" comunale;

Richiamata:
La determin azione 1 18 del 17 apnle 2014 con la quale si prowedeva all"'Approvazione della convenzione
con la Misericordia e Pubblica Assistenza per i servizi rivolti alla cittadinîtrz^"
Dato atto che le Convenzioni, regolanti i rapporti fra Comune ed Associazioni, ai sensi della Lègge
Regionale 28193 sono allegate alla presente Determina di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

La nota del Sindaco diUzzano protocollo 10.053/2015 del 05/12/2015 con la quale si individuava I'area
tecnica come ufficio referente ed incaricato a chiudere I'annualità 2015;

Visto
Che l'amministrazione ha previsto di stanziare per I'anno 2015 €uro 3.800,00 per la Pubblica Assistenza,
destinati pere €uro 3.500,00 al servizio di apertura e chiusura Cimitero di Torricchio e €uro 300,00 per il
servizio gonfaloni þrevedendo un compenso di €uro 7A,00 a uscita) e €uro 3.000,00 per la Misericordia per
il servizio apertura e chiusura Cimitero di Uzzano Castello e €uro 1.500,00 per la Misericordia per il
trasporto a domicilio dei medicinali sul territorio comunale;
Che i servizi di apertura e chiusura Cimiteri sono stati regolarmente eseguiti, mentre le uscite del gonfalone
sono state tre per un totale di €uro 210,00;

Visto
che con DCC 3 det0310212015 è stata costituita la C.u.C. (CENTRALE TINICA DI COMMITTENZA)
tra il Comune diUzzano e il Comune di ChiesinaUzzanese e successivamente è stata firmata la relativa
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

PRESO ATTO
Che l'articolo 11) della suddetta convenzione regolamenta le "Affidømenti di servìzí o forniture a
cooperative sociølì iscrìtte øllø sezìone B dell'albo regíonøle, ad orgønismí di volontøriøto, ød
associazioní";

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

r I'articolo I07,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4)L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;
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DETERMINA
l) Di dare atto che l'importo per l'anno 2015 da erogare alle associazioni di volontariato ammonta a €uro
8.210,00 suddivisi in €uro 3.710,00 alla Pubblica Assistenza dilJzzano e €uro 4.500,00 alla Misericordia
dilJzzano;
2) Di impegnare la somma di €uro 8.210,00 da erogare nel seguente modo:

o Apertura e chiusura Cimiteri €uro 3.500,00 Pubblica Assistenza lJzzano
o Servizio Gonfaloni €uro 210,00 Pubblica Assistenza lJzzano
. Apertura e chiusura Cimiteri €uro 3.000,00 MisericordiatJzzano
¡ Servizio medicinali €uro 1.500,00 MisericordialJzzano

3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 26712000, previa preventiva rendicontazione e presentazione di
apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di
ulteriore determinazione.

**** * * * * * ***** ****** ** {<* * {. *. *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell,azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 1910 comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo isl, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Totøle €uro 8.21 00
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezzq dell'azione amministrativa del
presente qtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritò contqbile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

3 0 Dtc 2015
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Tiziana
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