
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 239 DEL 29/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa e Lastra a
Signa, per la gestione associata del servizio di supporto alle attività di ''Progettazione Europea e Fundraising''.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 25 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 25 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



 

               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 

 

IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
• l’Unione Europea, lo Stato e la Regione Toscana promuovono specifiche e significative 
azioni per la promozione, lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione dei territori, del 
turismo e del patrimonio culturale, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo 
economico e occupazionale del territorio regionale; 
• al supporto economico di tali azioni concorrono anche, con specifici strumenti e 
caratteristiche proprie, altre realtà private e/o pubblico-private del territorio nazionale (Enti, 
Fondazioni, Agenzie, ecc.); 
• gli Enti hanno interesse al reperimento di fondi e all'accesso ad opportunità ritenute 
strategiche e funzionali alla crescita culturale, economica e sociale del territorio comunale ed 
al benessere della collettività in generale; 
• ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni; 
 
Dato atto che: 
• le Amministrazioni Comunali di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa nei 
primi mesi dell'anno 2018 hanno deciso di mettere a sistema la ricerca, la gestione e la 
realizzazione di progettualità che hanno portato ai rispettivi territori risorse economiche per la 
crescita e lo sviluppo delle proprie comunità; 
• a tale scopo gli stessi hanno stipulato una convenzione per la gestione associata del 
servizio di supporto alle attività di progettazione europea e fundraising, con durata fino al 
31/12/2020, individuando il Comune di Sesto Fiorentino quale ente capofila della gestione 
associata; 
• all’art. 3, comma 2, della citata convenzione è stabilito che il Comune capofila adotti gli atti 
necessari per l’individuazione e la nomina del responsabile dell’ufficio associato, che potrà 
essere individuato tra il personale già alle dipendenze dell’ente oppure mediante 
conferimento di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n° 
267/2000; 
• con Decreto n. 25 del 06/09/2018 del Segretario del Comune di Sesto Fiorentino la Dott.ssa 
Serena Barilaro è stata nominata, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza 
pubblica, quale Responsabile dell’Ufficio Associato “Progettazione europea e Fundraising”; 
 
Evidenziato che: 
• nel mese di novembre la responsabile dell’Ufficio Associato ha fornito una relazione, 
depositata in atti, sui risultati raggiunti dal servizio nel biennio novembre 2018 - ottobre 2020, 
in termini di progetti presentati/finanziati, partenariati e collaborazioni avviate, analisi e studi di 
fattibilità di possibili interventi futuri; 
• a seguito di incontri intercorsi fra i rappresentanti dei comuni interessati, è stata valutata 
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positivamente l'attività svolta dall'Ufficio Associato ed è stato ritenuto di proseguire nella 
gestione associata del servizio di supporto alle attività di “Progettazione Europea e 
Fundraising”; 
• in data 26 novembre 2020 è pervenuta al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino da parte 
del Comune di Lastra a Signa la richiesta di adesione all’Ufficio Associato; 
• tutti gli Enti, attraverso i loro rappresentanti, si sono espressi favorevolmente rispetto 
all'accoglimento di tale richiesta; 
 
Vista la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di supporto alle attività di 
“Progettazione Europea e Fundraising", allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A), i cui contenuti sono stati condivisi da tutti gli Enti interessati alla sua 
sottoscrizione; 
 
Ritenuto pertanto di approvare tale convenzione, nella quale sono definite, fra l'altro, le 
finalità, la struttura, le competenze, la decorrenza e durata della gestione associata, la 
ripartizione delle spese per il personale e per il suo funzionamento; 
 
Dato atto che la citata convenzione è disciplinata dagli art. 30 e 42, comma 2, lett. c. del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dagli artt. 20, 21 e 22 della Legge 
Regione Toscana n. 68 del 27/12/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta di 
deliberazione rispettivamente dalla Responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma Ufficio 
del Sindaco e dal Dirigente del Settore n.3 “Risorse”, 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; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 23 dicembre 2020 dalla I Commissione 
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 

 l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato in 
materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, 

Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”; 
 le considerazioni espresse dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”,  
 la descrizione, da parte del Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, 

dell'emendamento, di nuova formulazione rispetto a quello presentato durante i lavori 
della I Commissione Consiliare, Allegato B al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" che, tra 
l'altro, dichiara il proprio voto favorevole e dal Sindaco Fossi;  
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Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese, in forma separata, dal Consigliere Cantini 
capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” e dal Consigliere Tagliaferri  (gruppo “SI-FARE CITTA’”), a 
discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
Proceduto a votazione dell'emendamento (Allegato B) proposto dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA”, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori 
designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti    n. 25 
• Consiglieri votanti    n. 25  
• Consiglieri favorevoli  n. 25 
• Consiglieri contrari     n.  0  
• Consiglieri astenuti    n.   0 

 
l'emendamento (Allegato B) proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” è 
accolto;  
 
Addivenuto a votazione della proposta deliberativa, così come modificata dall'emendamento 
accolto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti    n. 25 
• Consiglieri votanti    n. 25  
• Consiglieri favorevoli n. 25 
• Consiglieri contrari     n.  0  
• Consiglieri astenuti    n.   0 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto 
Fiorentino, Signa e Lastra a Signa per la gestione associata del servizio di supporto alle 
attività di “Progettazione Europea e Fundraising”, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
2. di dare atto che il Comune di Sesto Fiorentino è individuato quale comune capofila della 
gestione associata, e come tale dovrà adottare tutti gli atti necessari per l’individuazione e la 
nomina del responsabile dell’ufficio associato, che potrà essere individuato secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente, e a cui sarà attribuita la responsabilità tecnica e di 
risultato in ordine alle funzioni e agli obiettivi assegnati; 
 
3 di dare mandato al Dirigente del Settore 3 "Risorse", Dott. Niccolò Nucci, di sottoscrivere la 
convenzione di cui al precedente punto 1. per conto del Comune di Campi Bisenzio, nonché 
ad apportare eventuali modifiche non sostanziali prima della sua sottoscrizione; 
 



 

               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 

 

4. di stabilire che venga sottoposta all'attenzione della Conferenza dei Sindaci la richiesta per 
cui: Annualmente, e in ogni caso entro il 30 novembre, l’ufficio predisponga ed invii ai 
Responsabili del procedimento dei Comuni aderenti un report dettagliato e cumulativo delle 
attività svolte per la progettazione ed il reperimento delle risorse derivanti da bandi regionali, 
nazionali ed europei per notiziare i consiglieri comunali dei risultati ottenuti, a seguito di 
eventuale accesso agli atti;  
 
5. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del procedimento 
è la Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma dell'Ufficio del Sindaco, Giuseppina 
Salerno; 
 
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune secondo 
quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto per consentire la sottoscrizione della convenzione entro 
il 31/12/2020; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti    n. 25 
• Consiglieri votanti    n. 25  
• Consiglieri favorevoli  n. 25 
• Consiglieri contrari      n.  0  
• Consiglieri astenuti    n.   0 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 
ATTI DEL COMUNE. 
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CC 239/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

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.


