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COMUNE DI GREVE IN CHIANTI 
Provincia di Firenze 

Servizio Contabilità e Servizi Socio - Culturali 
Ufficio Assistenza Sociale 
 
 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 
 

          
   N° 056 del 26.04.2010 
 
 
OGGETTO: Bando Regionale “Misure straordinarie ed urgenti Punto C per il concorso 
                        alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale destinati alla locazione a  
                        canone sostenibile” in accordo con il Comune di San Casciano Val di Pesa – 
                        Recesso dal Bando.-  
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci  e  questo dì ventisei del mese di aprile alle ore 12,55 in Greve in Chianti nella 
Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
BENCISTA’ ALBERTO     Sindaco  Presente 
BURGASSI LETIZIA                       Assessore       Presente 
FORNI MARCELLO       Assessore Presente 
FORZONI SIMONA              Assessore Presente 
ROMITI STEFANO              Assessore Presente 
PIERINI FILIPPO              Assessore Assente 
SOTTANI PAOLO              Assessore Presente 
VANNI TOMMASO                      Assessore     Presente 
 
 
Presenti  N. 7        Assente N. 1 
 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali 
Segretario Generale incaricato della redazione del verbale. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Richiamata la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 30.11.2009 con la quale 
questo Ente si associava con il Comune di San Casciano Val di Pesa per la partecipazione al Bando 
Regionale di cui alla Misura C meglio descritta in oggetto; 
 
Dato atto che, con tale deliberazione, il Comune di Greve in Chianti assumeva la qualifica di 
comune-capofla dell’Associazione, ruolo finalizzato allo svolgimento di ogni vincolo, condizione e 
obbligo espressamente previsto dai relativi avvisi regionali; 
 
Dato atto altresì che i Comuni associati di Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa, a seguito 
della Deliberazione Consiglio Regionale n° 43 del 29.7.2009 e conseguentemente alle proprie 
deliberazioni di adesione, rispettivamente n° 62 del 30.11.2009 e n° 225 del 9.12.2009, 
pubblicavano specifico avviso di partecipazione in data 11.12.2009 con scadenza 11.1.2010; 
 
Visto che, a seguito di tale avviso, veniva presentata un’unica domanda di partecipazione al bando 
da parte della ditta COOP. UNICA di Firenze allegando tutta la documentazione idonea prevista e 
che, conseguentemente, con verbale stilato in data 14.1.2010 dalla commissione formata dai 
Responsabili di Servizio dei Comuni associati, la domanda medesima veniva totalmente accolta; 
 
Dato atto che, con deliberazione n. 3 del 18.1.2010, questa Amministrazione approvava la domanda 
di intervento per la partecipazione all’avviso pubblico regionale di cuiall’oggetto e trasmetteva 
contemporaneamente per competenza tutta la pratica all’Azienda di Servizi gestione alloggi ERP 
CASA SPA di Firenze; 
 
Preso atto quindi che la Giunta Regionale Toscana, con propria deliberazione n° 320 del 15.5.2010, 
provvedeva ad approvare il progetto presentato dal Comune di Greve in Chianti e San Casciano Val 
di Pesa con la determinazione di un contributo massimo assegnabile pari a € 470.400,00; 
 
Visto che, in data 10.4.2010 (Prot. n° 010/8090) perveniva a questo Ente  comunicazione della Ditta 
COOP. UNICA (Prot. n° 350/10 del 30.3.2010) con la quale si specificava che, “per gravissime 
sopravvenute difficoltà finanziarie dell’impresa appaltatrice”, non era possibile, per la medesima 
Cooperativa, addivenire all’ottenimento della relativa completa certificazione di abitabilità e, 
pertanto, la medesima COOP. UNICA rinunciava al contributo di cui alla deliberazione Consiglio 
Regionale  15.3.2010 n° 320 pubblicata sul BURT n° 12 del 24.3.2010; 
 
Preso atto quindi della rinuncia di cui sopra; 
 
Visti i pareri tecnico e contabile resi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Socio-Culturale in 
base all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 7 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto della rinuncia della Ditta COOP. UNICA di Firenze alla partecipazione al 
bando meglio citato in narrativa e conseguentemente al contributo già previsto dalla Regione 
Toscana con propria deliberazione n° 320 del 15.3.2010; 
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2) di informare il Comune associato di San Casciano Val di Pesa della situazione venutasi a 
creare mediante trasmissione del presente atto; 

 
3) di comunicare alla Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e 

Ambientali, il recesso dal Bando di cui all’oggetto e conseguentemente la rinuncia alla 
assegnazione del rispettivo contributo. 

 
Successivamente; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, c. 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni; 
 
Con n. 7  voti favorevoli  
 
 

DELIBERA 
 
 

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
MM/mm 
ss 
 
 
 
 
 


