
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 71 del 30-11-2020
 

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.
PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 23:17 in videoconferenza, come
da Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

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



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
a causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea,
fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo
svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente,
tramite sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non
l’abbia già ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 50 del 20.10.2017, n. 3 del 09.11.2018 e n. 80 del 6.12.2019 con le quali
la Giunta comunale deliberava, negli anni precedenti, di promuovere un’iniziativa di solidarietà sociale a
favore di nuclei familiari, residenti a Uzzano, che si trovavano in una disagiata situazione economica,
aggravata quest’anno dall'emergenza Covid-19;
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’organizzazione del sistema 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, 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.128 del D.Lgs.
31.03.1998, n. 112, 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;
RITENUTO necessario individuare un atto di indirizzo della Giunta Comunale, al quale l'ufficio dei servizi
sociali del Comune dovrà attenersi per l'individuazione della platea dei beneficiari;
VISTI i pareri 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. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012,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 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,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 e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1) di formulare i seguenti indirizzi alla struttura comunale competente per la predisposizione del bando
pubblico per l’assegnazione nell’anno 2020 di “buoni spesa” a favore di nuclei familiari in situazione di
disagio socio-economico:
- I “Buoni spesa” sono un intervento per un valore massimo di € 220,00 a nucleo familiare (valore massimo di
€ 100,00 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 cosmetici e alta profumeria, gratta e vinci e
qualsiasi accesso per giocare con macchinette;
- I “Buoni spesa” sono rapportati a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, come indicato
nella tabella che segue:

n. 1 componente il nucleo €  100
n. 2 componenti il nucleo € 150
n. 3 componenti il nucleo € 190
n. 4 componenti il nucleo ed oltre € 220

 

- 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 di Uzzano 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’1/01/2020
alla data di scadenza del bando e cassintegrati (esclusi i lavoratori in cassa integrazione edile per
maltempo) per almeno 6 mesi nell’anno 2020 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’1/1/2019.

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

seguenti:

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
104/92) o di invalidità pari al 100%

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

Stato di disoccupazione dal 1/1/2020 alla data di scadenza del
bando/ cassa integrazione per almeno 6 mesi nell'anno 2020

Punti pari al 10% del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE
Punti pari al 15% nel caso di più di un
componente a nucleo

Presenza nel nucleo di due o più minori a carico Punti pari al 10% del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE per 2 minori
Punti pari al 15% 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 5% del punteggio massimo
assegnato in base all' ISEE

 



2) di individuare nell’area associata “Servizi segreteria e sociale” tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed
Uzzano la struttura comunale incaricata di dare attuazione al presente provvedimento;
3) di destinare all’iniziativa le risorse, pari a € 5.000,00, previste al cap. n. 12041.04.0040 “Fondo
straordinario anticrisi” del bilancio 2020;
- € 5.000,00 al cap. n. 12051.04.0002 "Interventi straordinari nel settore sociale per emergenza COVID19”
istituito con variazione di bilancio approvata con delibera del C.C. in data odierna;
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 altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
267/2000;
- che il presente provvedimento 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 provvedimento 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 provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° 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.
 



Deliberazione n. 71 del 30-11-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

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. PROVVEDIMENTI".

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-11-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

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. PROVVEDIMENTI".

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  28-11-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 30-11-2020
 
 

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. PROVVEDIMENTI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02-12-2020 per 15 giorni consecutivi.

02-12-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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