
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 243 DEL 29/12/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Convenzione per la delega della piccola manutenzione ordinaria/servizi di pronto intervento degli edifici destinati
ad uso scolastico (L. 23/96) tra il Comune di Campi Bisenzio e l'istituzioni scolastiche del territorio - Approvazione
schema.

 

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. 23 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Assente

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 Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

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



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

(*) 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: 
 compete al Comune, ai sensi art. 3, comma 1, lett. a della legge 23 dell’11 gennaio 

1996 (Norme per l’edilizia scolastica), la realizzazione, la fornitura e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 

 l’art. 3, comma 4 della medesima norma dispone che “Gli enti territoriali competenti 
possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni 
relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal 
fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio 
delle funzioni delegate.”; 

 che a fronte dell’elevato numero di richieste di interventi presentati dagli istituti 
risulta problematico con le risorse di personale, interno ed esterno, riuscire a 
garantire interventi in tempi rapidi; 

 che, pertanto, al fine di migliorare l'efficienza del servizio di manutenzione ed offrire 
una risposta tempestiva alle richieste di interventi di piccola entità, l'A.C. , in virtù di 
quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 4, può decidere di delegare ai dirigenti 
scolastici le funzioni relative alla manutenzione ordinaria dei plessi scolastici; 

 
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende delegare la gestione dei 
piccoli interventi relativi alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso 
scolastico, agli Istituti Comprensivi del territorio ossia: l'Istituto Comprensivo "Rita Levi 
Montalcini", l'Istituto Comprensivo "Giorgio La Pira" e l'Istituto Comprensivo "Margherita 
Hack"; 
 
CONSIDERATO CHE in tal modo si potrà assicurare una puntuale e tempestiva 
manutenzione ordinaria negli immobili scolastici migliorando lo standard manutentivo degli 
stessi edifici; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato A al presente atto, regolante i rapporti tra il 
Comune di Campi Bisenzio e gli Istituti Comprensivi del territorio sopra elencati 
relativamente ai piccoli interventi di manutenzione ordinaria e servizi di pronto intervento 
negli edifici destinati ad uso scolastico; 
 
DATO ATTO che a tal fine saranno assicurate le risorse finanziarie necessarie agli 
interventi in oggetto quantificate complessivamente in € 40.000,00 assegnate ad ognuno 
degli Istituti Comprensivi in maniera proporzionale rispetto al numero di studenti 
frequentanti, secondo lo schema di riparto allegato alla medesima Convenzione; 
 
DATO ALTRESI' ATTO che si è provveduto a trasmettere per le vie brevi la sopra 
menzionata bozza di convenzione agli Istituti Comprensivo per avere riscontro in merito; 
 
DATO ATTO che i Dirigenti Scolastici degli Istituti Compensivi: Margherita Hack, Giorgio 
La Pira e Rita Levi Montalcini, previo atto di approvazione, hanno manifestato, 



 
                Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
rispettivamente, il proprio consenso alla stipula della Convenzione che si approva con il 
presente atto in bozza, con note Prot. n. 66639 del 17/12/2020, Prot. n. 66899 del 
18/12/2020 e Prot. n. 66906 del 18/12/2020; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della bozza di convenzione per piccoli 
interventi relativi alla manutenzione ordinaria e servizi di pronto intervento negli edifici 
destinati ad uso scolastico, contenente l'allegato schema di riparto delle risorse necessarie 
agli Istituti Comprensivi per gli interventi in oggetto, Allegato A al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTE le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, 
successivamente aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 288 del 23/12/2019; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 con il quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, e s.m.i.; 

 la deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 con la è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.; 

 la deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-
2022; 

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 
dal Dirigente del settore 4 , Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Dirigente del 
Settore 3 Dott. Niccolo’ Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
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 Loiero, 
delegato in materia di “Lavori Pubblici”, 

 le richieste di chiarimento avanzate dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A 

SINISTRA"  cui risponde l'Assessore Loiero; 
 
UDITE altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese, in forma separata, dal Consigliere 
Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI 

TOSCANA”, a discussione conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 
PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese 
con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal 
Presidente del Consiglio:  
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• Consiglieri presenti    n. 23 
• Consiglieri votanti    n. 23  
• Consiglieri favorevoli  n. 23 
• Consiglieri contrari     n.   0  
• Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la bozza di Convenzione per la regolamentazione di piccoli interventi 
relativi alla manutenzione ordinaria e servizi di pronto intervento negli edifici destinati ad 
uso scolastico, Allegato A), contenente lo schema di riparto tra gli Istituti Comprensivi delle 
risorse quantificate complessivamente in € 40.000,00; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" 
alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto autorizzandolo ad apportare modifiche 
non sostanziali alla medesima nell'interesse dell'Ente; 
 
3. di dare atto che ai fini della copertura finanziaria si fa riferimento alle risorse assegnato 
nel Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 del Settore 4 "Programmazione e Gestione del 
Territorio", annaulità 2020; 
 
4. di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore 4; 
 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza del presente atto al fine procedere quanto prima alla sottoscrizione 
della Convenzione in parola,  
 
PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della 
deliberazione in oggetto, in forma elettronica palese e con l’assistenza degli scrutatori 
designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti    n. 23 
• Consiglieri votanti    n. 23  
• Consiglieri favorevoli  n. 23 
• Consiglieri contrari     n.   0  
• Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
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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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Citta' Metropolitana di Firenze

CC 243/ 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.


