
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105 DEL 16/07/2019

OGGETTO

 

 

Adesione al progetto culturale ''Museo Itinerante''.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il progetto di sensibilizzazione e promozione culturale denominato "Museo 
itinerante", promosso dall’Associazione Amici di Doccia di Firenze, con il quale si intende 
sviluppare un calendario di sosta, nei comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e il 
quartiere 5 di Firenze di una postazione mobile animata da operatori culturali con il 
coinvolgimento delle comunità locali attraverso un'esperienza culturale partecipata e 
diffusa per valorizzare spazi pubblici periferici nell'ambito della realizzazione e 
promozione di progetti artistici, formativi e di sensibilizzazione finalizzati a diffondere 
buone pratiche culturali e sociali; 
 
Preso atto che gli obiettivi del progetto sono largamente condivisibili perché permettono a 
tutti i cittadini, attraverso un percorso culturale partecipato nelle periferie sul patrimonio 
del Museo di Doccia come bene della collettività, di poter lasciare opinioni, percezioni, 
testimonianze o elementi di memoria sulla relazione con il museo che da sempre 
rappresenta un riferimento culturale e sociale di grande interesse per il nostro territorio 
visto la notevole importanza che la manifattura di Doccia ha avuto nel corso della sua 
storia sullo sviluppo generale della piana fiorentina; 
 
Preso atto inoltre che l’Associazione Amici di Doccia di Firenze intende partecipare al 
Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze denominato “Partecipazione 
culturale"; 
 
Ritenuto di riconoscere l’importanza di tale progetto, in virtù dei suoi obiettivi generali e 
specifici, e quindi di voler sostenere il progetto di cui trattasi; 
 
Dato atto che l'adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario diretto per il 
Comune di Campi Bisenzio ma solamente costi indiretti legati alle risorse umane 
dell'ufficio cultura che seguirà il progetto nella sua fase realizzativa e una riduzione di 
entrata a titolo di occupazione di suolo pubblico quantificata in totali euro 1.500 
(millecinquecento/00) la quale si qualifica pertanto quale contributo del comune; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici approvato con deliberazione C.C. n. 290 del 28/12/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dal sostituto del Dirigente del 3° Settore ai sensi del decreto dirigenziale n. 
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2/2018, e il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del 4° Settore, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di partecipare in qualità di partner sostenitore, per le motivazioni espresse in narrativa e 
qui integralmente richiamate, al progetto “Museo itinerante”, promosso dall’Associazione 
Amici di Doccia di Firenze, impegnandosi in particolare nelle seguenti attività: 

• di mettere a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa la propria esperienza e 
la rete di collegamenti sul territorio per la migliore riuscita del progetto; 

• di prestare la propria collaborazione per la diffusione dell’iniziativa tramite i propri 
canali di comunicazione e di individuare un luogo idoneo allo stazionamento della 
postazione mobile;  

• di mettere a disposizione le proprie risorse umane e organizzative dell'ufficio 
cultura e abbattere i costi relativi all'occupazione di suolo pubblico per il periodo 
previsto dal progetto; 
 

2) di dare atto che l'adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario diretto per 
il Comune di Campi Bisenzio ma solamente costi indiretti legati alle risorse umane 
dell'ufficio cultura che seguirà il progetto nella sua fase realizzativa e una riduzione di 
entrata a titolo di occupazione di suolo pubblico quantificata in totali euro 1.500 
(millecinquecento/00) la quale si qualifica pertanto quale contributo del comune; 
 
3) di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è lo specialista in attività Amministrative e Contabile 
Massimo De Santis; 
 
4) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 
125 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'invio dell'adesione del comune entro la data di 
scadenza del bando,  
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con separata votazione unanime espressa in forma palese, 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


