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Comune di Campi Bisenzio 

Provincia di Firenze 

SETTORE  V – “Servizi Tecnici e valorizzazione del territorio” 

SERVIZIO  Attività sportive  

 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018 

 

OGGETTO: Pubblicazione avviso per la realizzazione di iniziative sportivo-

ricreative. 

  

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.  10  del 29.01.2019    è stato 

approvato il programma delle iniziative sportivo-ricreative per l’anno 2019; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha interesse a organizzare iniziative con 

lo scopo di promuovere le varie  discipline sportive  che vengono praticate nel territorio 

comunale per  avvicinare sempre più utenti al mondo dello sport, in relazione alle sue 

tipiche finalità formative ed educative; 

 

Visto che è ormai consuetudine provvedere, anche per l’anno 2019, alla organizzazione 

di importanti manifestazioni, quali: 
-    28^ Festa dello Sport ; 
-   Corsa internazionale ad ostacoli “Spartan Race”  

rientranti nell’iniziativa denominata 2^ ProSport Campi; 

 

Ritenuto importante implementare l’organizzazione e le modalità di svolgimento, sia 

delle iniziative effettuate negli anni precedenti che per le nuove attività proposte, in 

modo da poter aumentare la partecipazione del pubblico e migliorare la qualità delle 

manifestazioni in generale; 

 

Atteso che gli eventi in oggetto si terranno dal 30 Maggio al 8 giugno 2019 e che per la 

concreta realizzazione degli stessi sarà necessario provvedere,  oltre che alle gare ed alla 

proposizione di dimostrazioni delle varie discipline sportive, anche alla organizzazione 

di una serie di eventi, con relativi adempimenti necessari per il loro regolare 

svolgimento, quali, ad esempio, acquisizione titolarità eventi e permessi di legge, 

noleggio strutture e stipula polizze assicurative; 

 

Stabilito che, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, la P.A. riconosce 

l’apporto dei soggetti privati, singoli od associati, per la promozione e lo sviluppo della 

offerta sportiva; 

 



Considerato altresì che il Comune di Campi Bisenzio intende promuovere e favorire una 

sempre maggiore offerta di eventi sportivi e collaterali, anche attraverso le proposte  di 

programma presentate dagli operatori privati, presenti ed operanti nel tessuto sociale del 

territorio; 

 

 Presa visione  del regolamento concernente  la concessione  di contributi,  sussidi  e 

vantaggi economici, approvato con deliberazione consiliare n. 290 del 28 dicembre 

1990,  parzialmente modificata con  deliberazioni Consiliari n. 18 del 11 febbraio 1991 

e n. 53 del 16 aprile 1992; 

 

Visto  lo schema di avviso pubblico per l’organizzazione delle suddette iniziative,  

costituito da n. 12  articoli,  allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Valutato che ciascun partecipante dovrà proporre un programma dettagliato  di eventi, 

con capitolato e relativi costi con limite massimo inferiore a € 45.000,00, sulla cui base 

verrà effettuata la scelta insindacabile da parte dell’Amministrazione comunale per 

affidare la programmazione e gestione delle iniziative; 

 

Richiamati  l’art. 107 del D.Lgs. 67/2000, il D. Lgs. 165/2001 e lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013; 

 

Visti:  

- l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;  

- lo Statuto comunale;  

- il vigente Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 del 20.02.2013; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto che: 

- la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 con 

propria deliberazione n. 9 del 29.01.2019, come previsto dalla L. 28 novembre 2012, n. 

190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, novellati dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27-12-2018 è stata approvata la 

nota di aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione” 2019-2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27-12-2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019-2021; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il 

Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.), con il contestuale Piano degli Obiettivi ed il Piano 

della Performance per il triennio 2019-2021 

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 – T.U.E.L.; 

 

DETERMINA 

 



1) di pubblicare l’allegato schema avente ad oggetto “Avviso per l’organizzazione di 

iniziative sportivo-ricreative” costituito da n. 12 articoli  allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che l’avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 

on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Campi Bisenzio; 

5) di garantire adeguata pubblicità del presente avviso tramite il sito del Comune di 

Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it; 

6) di rinviare a successivi atti l’affidamento dell’incarico e l’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

7) di indicare il sottoscritto quale responsabile del presente procedimento, ai sensi e per 

le finalità previste dalla Legge 241/90. 

          

 

                   

                  Il Dirigente 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

 


