
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 08/04/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON LA CARITAS VICARIALE DI CAMPI BISENZIO AI SENSI
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020 E
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 2 APRILE 2020

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 SCHEMA CONVENZIONE

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2° 

“Servizi alla Persona” 

 
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona° 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2020.) 
 
Visti: 
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio 
nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 
- l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono state 
assegnate al Comune di Campi Bisenzio risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per un 
importo totale di euro 296.763,03; 

 
Atteso che per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra i Comuni possono avvalersi degli enti del 
Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del 
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di cui all’elenco che sarà reso 
disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 
Richiamata la delibera della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020 con cui sono 
state approvate le linee guida per la concessione di buoni spesa ed assegnazione di generi di prima necessità 
ai sensi della suddetta ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Variazione al bilancio di previsione in via di urgenza"; 
 
Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 2 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'attuazione della suddetta ordinanza n. 685/2020 
di Protezione civile ed in particolare la decisione di destinare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 
ad apposita Convenzione da sottoscrivere con la Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus, ente inserito tra 
quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD CCI 2014IT05FM0P001 decisione CEE C ( 2019) 9423) iscritta all'albo operatori 
FEAD della Provincia di Firenze, per l'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima necessità 
alle persone bisognose che ne hanno diritto secondo i criteri fissati nella suddetta ordinanza e nelle linee 
guida approvate con la deliberazione della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020; 
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Dato atto che l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus già opera sul territorio di Campi 
Bisenzio quale soggetto capofila del progetto “#il troppo...buono – CDC Campi Bisenzio” approvato dalla 
Giunta comunale n. 118/2017, che rappresenta una prassi consolidata di rapporto fra Comune, SS.PP, e 
Caritas Vicariale che ha portato a costituire una rete di distribuzione capillare sul territorio che anche in questa 
situazione di emergenza può garantire risorse umane e strumentali idonee ad espletare l'attività in parola; 
 
Ritenuto dover procedere con l'approvazione dell'allegato schema di convenzione, che disciplina la 
collaborazione in regime di volontariato tra il Comune di Campi Bisenzio e la Caritas Vicariale di Campi 
Bisenzio Onlus per la gestione dell'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima necessità alle 
persone bisognose che ne hanno diritto secondo i criteri fissati nella suddetta ordinanza e nelle linee guida 
approvate con la deliberazione della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020; 
 
Richiamati i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2018, "Codice del Terzo Settore"; 
 
Considerato inoltre che per la gestione degli interventi in parola l'Associazione Caritas Vicariale di Campi 
Bisenzio  dovrà procedere all'acquisto del materiale necessario al confezionamento dei pacchi alimentari, alla 
gestione del magazzino e all'acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza per i volontari impegnati, spesa 
quantificata in via forfettaria in complessivi euro 2.000,00 (duemila); 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvato il “Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022” aggiornato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022; 
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2020”; 
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020 – 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà 
alimentare. Variazione al bilancio di previsione in via di urgenza"; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad 
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
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Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 
 
1) di approvare, in esecuzione della deliberazione G.M. 52/2020, resa immediatamente eseguibile, lo schema 
di convenzione (allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) da 
stipulare con l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus C.F.013071104849 per disciplinare la 
collaborazione in regime di volontariato per l'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima 
necessità alle persone bisognose che ne hanno diritto secondo i criteri fissati nella suddetta ordinanza e nelle 
linee guida approvate con la deliberazione della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 
1.4.2020; 
 
2) di impegnare a favore della Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, per l'acquisto, confezionamento e 
distribuzione di generi di prima necessità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, la complessiva spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sul Cap. 722 012 “Trasferimenti per 
emergenza corona virus - C.E. 437006” del  Bilancio 2020, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.S
ucc. 
Eur
o 

 
722 012 

 
 
 

 
11.01.1.04 

 
U 1.04.02.02.999 
Altri assegni e 
sussidi 
assistenziali 

 
 

 
50.000,00 

 
== 

 

 

== 

 

 

 

== 

 
3) di impegnare a favore della Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, per l'acquisto del materiale necessario 
al confezionamento dei pacchi alimentari, alla gestione del magazzino e all'acquisto di dispositivi di protezione 
e sicurezza per i volontari, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la 
complessiva spesa di euro 2.000,00 (duemila/00) sul Cap. 357.011 “Spese per progetto spreco zero” del  
Bilancio 2020, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.S
ucc. 
Eur
o 

 
357.011 

 
 
 

 
12.4.1 

 
U 1.03.02.13.999 

 
 

 
2.000,00 

 
== 

 

 

== 

 

 

 

== 

 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
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7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

9) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione, come concordato fra i firmatari,  in 
forma digitale con invio da parte del Comune del file su cui apporre la firma in formato "/pdf.p7m" tramite mail 
all'Associazione che la ritornerà alla medesima mail; 
 
10) di stabilire che si procederà alla liquidazione delle somme sopra indicate (euro 50.000,00 ed euro 
2.000,00) con successivi atti dietro presentazione di apposita rendicontazione di dettaglio; 
 
11) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;  
 
12) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico. 

 
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona 

Dott.ssa Gloria Giuntini 


