
 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

 
COPIA 
 

 

Deliberazione n° 122 
 in data 25/10/2013 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE DI BUONI ACQUISTO COMUNALI (B.A.C.) A FAVORE DI NUCLEI 
IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DA UTILIZZARE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilatredici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 11.00 nella Residenza Municipale, per 
riunione di Giunta, eseguito l’appello, risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
1 BORGIOLI MARCO Sindaco X  

2 BERTI FABIO Vice Sindaco X  

3 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Assessore X  

4 MAGRINI FABRIZIO Assessore X  

5 PAGANELLI MATTEO Assessore  X 

6 FIASCHI ANDREA Assessore X  

   5 1 

 
 
Assiste alla seduta il Dott.Giordano Sossio   Segretario del Comune. 
 
Il Sig. BORGIOLI MARCO  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 
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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
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’organizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, 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 già ricordata difficile contingente situazione di crisi economica mondiale che ha 
innescato una preoccupante situazione di impoverimento per tutte le famiglie, concatenandosi 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 acquisto 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 opportuno valutare in € 10.000,00, o in euro 13.000,00 per i soggetti disoccupati dall’1/01/2013, il 
reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al di sotto del quale dare l’opportunità di attingere, 
attraverso apposito “Bando comunale”, alle somme che verranno messe a disposizione dall’Amministrazione comunale 
compatibile con le risorse del bilancio di Previsione anno 2013; 

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. 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; 

 
CON votazione unanime; 

D E L I B E R A 

1) di stabilire quanto segue in merito all’assegnazione di “Buoni Acquisto Comunali (BAC)” da erogare a favore di 
nuclei in situazione di disagio sociale da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale: 

- I “Buoni acquisto comunali” sono un intervento per un valore massimo di € 400,00 da spendere rigorosamente nelle 
attività commerciali del Comune di Chiesina Uzzanese 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 acquisto comunali” sono rapportati a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, come indicato 
nella tabella che segue:  

n. 1 componente il nucleo € 150 
n. 2 componenti il nucleo € 200 
n. 3/4 componenti il nucleo € 300 
n. 5 componenti il nucleo ed oltre € 400 
 

- I requisiti necessari per accedere alla misura, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
bando, sono: 

a) residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese 
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b) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 
109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a €10.000,00; 

c) valore ISEE non superiore ad €13.000,00 per i nuclei comprendenti n. 1 o più componenti che si trovano in stato di 
disoccupazione comprovato dall’1/01/2013 alla data di scadenza del bando e cassintegrati per almeno 6 mesi 
nell’anno 2013 con comunicazione del datore di lavoro; 

d) non detenere da parte di alcun 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’1/1/2011; 

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 10% del punteggio massimo 
assegnato in base all' ISEE 

Stato di disoccupazione dal 1°/1/2013 alla data di scadenza del 
bando/ cassa integrazione per almeno 6 mesi nell' anno 2013 

Punti pari al 10% del punteggio massimo 
assegnato in base all' ISEE 

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

Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti 
ultrassessantacinquenni  

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

 

2) di dare atto che lo schema del citato bando sarà approvato, con propria determinazione, dal Responsabile del Settore 
Segreteria  Generale, a cui afferiscono i servizi sociali;  

 

3) di destinare all’iniziativa  le risorse, pari ad € 14.500,00, previste al cap. n.1890/02 “Intervento straordinario di 
solidarietà  - una tantum” del bilancio 2013; 

 

4) di stabilire che le risorse messe a disposizione dell’iniziativa  siano ripartite tra i richiedenti i B.A.C. 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. 241/1990, è la Sig.ra Sandra Di Dente; 

 

6) con separata votazione unanime di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
       IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto BORGIOLI MARCO  Fto Dott. Giordano Sossio 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Chiesina Uzzanese, lì __05.11.2013__________________       Fto Dott. Giordano Sossio 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, .................... 05.11.2013 Dott. Giordano Sossio 
 
  
  
   
  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________  

al _________________________, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs.267/2000, senza reclami; 

 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          * 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva                La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente  
in data____________________essendo trascorsi               eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del  D. Lgs. 
10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione                   n. 267 del 18/08/2000. 
(art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000)                        
 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________          Chiesina Uzzanese ,lì____________________    
                     
             IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
________________________________________________________________________________________________ 
Trasmessa al Settore: SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 
 


