UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N.

OGGETTO:

35 DEL 24/08/2021

APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “HO TEMPO” PER
L'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI SOLIDARIETA' A SUPORTO DI
SOGGETTI DEBOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARBERINO
TAVARNELLE.

L’anno duemilaventuno, e questo giorno ventiquattro del mese di Agosto alle ore 13:00
presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale , si è riunita la GIUNTA DELL’UNIONE.
In relazione al D.L. n.6/2020 e alle relative disposizioni attuative, e vista la
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n.3/2020 “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”, i lavori della
Giunta si svolgeranno in “videoconferenza”.
Il Vice Segretario, presente in sede, accerta la presenza dei componenti:
- n.1 in sede: Baroncelli David;
- n.2 in collegamento dal loro ufficio:Sottani Paolo, Ciappi Roberto.
All’appello nominale risultano:
Nome

Qualifica

Presente

BARONCELLI DAVID

Presidente

x

CIAPPI ROBERTO

Vice Presidente

x

SOTTANI PAOLO

Assessore

x

Assente

Totale presenti: 3 Totale assenti: 0
PRESIEDE l’adunanza il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, David
Baroncelli con l'assistenza del Segretario Generale dell'Unione Dott. Fabio Toscano,
incaricato della redazione del presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto sopra
indicato il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE
NR. 42 DEL 17/08/2021
Premesso che i Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano in Val di Pesa e Greve in
Chianti hanno manifestato l’intenzione di aderire alla costituenda “Società della Salute SudEst” trasferendo alla medesima il servizio socio-assistenziale;
Visto che con ulteriori delibere dei rispettivi Consigli Comunali i suddetti Comuni hanno
provveduto all’approvazione dello Statuto e del relativo schema di convenzione da stipularsi
con la costituenda “Società della Salute Sud-Est”, a partire dal 1/1/2021;
Accertato che, con proprie deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, i Comuni di
Barberino Tavarnelle (delib. n. 73 del 30/11/2020), Greve in Chianti (delib. n. 102 del
26/11/2020) e S. Casciano Val di Pesa (delib. n. 88 del 26/11/2020), hanno disposto la
revoca della funzione servizi sociali all’Unione, fatta eccezione per il punto 5 – Politiche per
la casa e barriere architettoniche, a partire dal 01/01/2021 ed hanno provveduto, nella
medesima seduta consiliare, all’approvazione dello Statuto e del relativo schema di
convenzione da stipularsi con la costituenda “Società della Salute Sud-Est”, a partire dal
01/01/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Unione n. 57 del 21/12/2020 con la quale si è preso atto
della revoca della funzione “Servizi Sociali”, fatta eccezione per il punto 5 – Politiche per la
casa e barriere architettoniche, ex art. 37 bis dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino;
Dato atto che i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di
Pesa hanno pertanto riacquisito la funzione “Servizi Sociali” in precedenza gestita
dall’Unione e che, in attesa del definitivo passaggio a SdS, si rende necessario stipulare una
convenzione con l’Unione stessa per la gestione, in via transitoria, in forma associata dei
Servizi Sociali;
Vista la convenzione Rep.n. 139 del 31/12/2020, sottoscritta fra l'Unione Comunale del
Chianti Fiorentino ed i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e S. Casciano Val di
Pesa;
Dato Atto che con la L.R. 26/11/2018, n. 63 è stato istituito il Comune di Barberino
Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa;
Rilevato che il Calcit ed altrre Associazioni di volontariato presenti sul territorio del Comune
di Barberino Tavarnelle hanno promosso un progetto mirato allo sviluppo di una comunità più
solidale che faccia della solidarietà una base di vita comune tramite la divulgazione verso i
cittadini di quali attività possono essere svolte utilizzando il proprio tempo libero per
supportare coloro che per fragilità, bisogni, solitudine non riescono a portare avanti tutto ciò
che si configura come quotidianità;
Ritenuto quindi importante, dopo un lungo periodo di pandemia, avviare un percorso di aiuto
verso persone che si trovano in difficoltà nel risolvere anche le questioni più elementari,
tramite semplici modalità utilizzabili dalla maggior parte dei cittadini;
Visto il progetto “Ho Tempo”, presentato in data 10/6/2021, prot. n. 8597 dal Calcit di
Barberino Tavarnelle con sede in Barberino Tavarnelle (FI), Via Aldo Moro 27 nel quale
vengono specificate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi sopra prefissati;
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Preso atto che l’importo totale del progetto di che trattasi presentato dal Calcit di Barberino
Tavarnelle ammonta, per un anno, a € 16.720,00;
Preso Atto, altresì, che viene richiesta anche la disponibilità di una stanza per poter svolgere
le attività relative all'organizzazione delle azioni contenute nel progetto di cui sopra;
Dato atto che l'Unione Comunale ritiene di sostenere e compartecipare a tale progetto e che
tali spese trovano copertura nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Unione Comunale del
Chianti Fiorentino al Capitolo 5660;
Preso Atto, altresì, che nel progetto presentato è compresa anche la richiesta di uno spazio
come sede delle attività del progetto e che, a tale scopo, è stata individuata una stanza di
una superficie di circa 15 mq. posta all'interno di un immobile del quale il Comune di
Barberino Tavarnelle ha la disponibilità;
Rilevato che tramite la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate è
stato preso come riferimento il valore minimo della tipologia “uffici” pari a € 4,00/mq. per un
totale di € 60 mensili e di € 720,00 annui, da considerare come contributo indiretto;
Visto l’art. 6 del D.L. n. 78/2010, il quale stabilisce che gli enti locali non possano effettuare
spese per sponsorizzazioni;
Visto l’art. 4, comma 6 del D.L. n. 95/2012 il quale stabilisce che gli enti locali: ”possano
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli
enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a
carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione
e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000, gli enti di
volontariato di cui alla legge 266/1991, organizzazioni non governative di cui alla L. n.
49/1987, le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002, nonché le associazioni rappresentative,
di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;
Richiamata la Deliberazione n. 89/2013 della Corte Conti Lombardia, poi richiamata e
consolidata da successivi pareri e pronunce, che espressamente statuisce: ”Non si configura
quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del
Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di
soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, la
contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai
vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività propria del Comune in forma
sussidiaria. L’attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell’Ente locale e viene
esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che
direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine
dell’Amministrazione. Ad esser interdette sono dunque le spese, da parte delle
Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (ad
esempio la
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sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese per
iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta,
purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di
valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere
dovrà, perciò, risultare, nell’impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la
rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.”
Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto
terzo, rientranti nei compiti dell'Ente e rese nell’interesse della collettività, qui emergendo
anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 della Costituzione;
Dato atto che il D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” che all'art. 2
recita:“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”;
Considerata l'opportunità e convenienza, nonché la necessità di approvare l’iniziativa in
quanto si tratta di un'attività propria dell'Ente svolta dal privato in forma sussidiaria, in guisa
da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una
forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione;
Viste le Deliberazioni del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 2 del
14.05.2015 con la quale veniva approvato il Regolamento per la concessione del patrocinio e
per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad Associazioni ed Enti ai sensi dell'art.
12 della L. n. 241/1990 e della Deliberazione n. 14 del 31.05.2017 con la quale veniva
modificato il suddetto Regolamento;
Considerato l’alto valore socio-assistenziale del progetto presentato dal Calcit di Barberino
Tavrnelle e ritenuto dover provvedere in merito approvando e sostenendo il progetto di cui
sopra, finanziandolo parzialmente per un importo pari a € 13.376,00, in base all'art. 13,
comma 2 del Regolamento;
Atteso dunque che l’iniziativa presenta i rimarcati connotati giustificanti il contributo di questa
Unione e risponde ai requisiti richiesti dal Regolamento su citato;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari –
Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;
PROPONE
1) di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare il progetto “HO TEMPO”, mirato allo sviluppo di una comunità più solidale
che faccia della solidarietà una base di vita comune tramite la divulgazione verso i cittadini di
quali attività possono essere svolte utilizzando il proprio tempo libero per supportare coloro
che per fragilità, bisogni, solitudine non riescono a portare avanti tutto ciò che si configura

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

come quotidianità, presentato in data 10/6/2021, prot. n. 8597 dal Calcit di Barberino
Tavarnelle con sede in Barberino Tavarnelle (FI), Via Aldo Moro 27;
3) di dare atto che il progetto presentato dal Calcit di Barberino Tavarnelle ammonta ad €
16.720,00 e che l'Unione Comunale intende sostenere tale progetto riconoscendo un
contributo pari a € 13.376,00, a norma del comma 2 dell'art. 13 del Regolamento per la
concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad
Associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 approvato con Deliberazione n.
14 del 31.05.2017;
4) di stabilire che, tramite la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
è stato preso come riferimento il valore minimo della tipologia “uffici” pari a € 4,00/mq. per un
totale di € 60 mensili e di € 720,00 annui, da considerare come contributo indiretto per la
sede;
4) di demandare a successivo atto da parte del Responsabile dell'Area Sociale per
l'assunzione del relativo impegno spesa;
5) di porre a carico del Calcit di Barberino Tavarnelle l’obbligo del rendiconto;
6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, considerata la
necessità di provvedere celermente all'attivazione del progetto, per il riavvio delle attività
svolte da soggetti disabili nell'ambito degli inserimenti lavorativi.
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IL PRESIDENTE
Apre la discussione sul punto in ordine del giorno.
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.
LA GIUNTA UNIONE
Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,
DELIBERA
1. di approvare la proposta in ordine del giorno;
2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE DELL'UNIONE
(David Baroncelli)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO
(Dott. Fabio Toscano)
(atto sottoscritto digitalmente)

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Segretario dichiara sciolta la seduta alle ore
13.30.
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