
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 29/05/2018

OGGETTO

 

 

Approvazione evento estivo denominato “Luglio Bambino Festival – All you need is love” edizione 2018.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio , 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 FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
 

Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
OGGETTO: Approvazione evento estivo denominato “Luglio Bambino Festival – All you need is love” 

edizione 2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- da molti anni nel nostro territorio viene realizzata la manifestazione “Festival Luglio Bambino” che è 
diventata nel tempo l’iniziativa più importante dell’offerta culturale della nostra Città, distinguendosi, a 
livello nazionale e internazionale, come una delle manifestazioni più qualificate dedicata ai bambini e ai 
ragazzi; 
-  le ultime edizioni di Luglio Bambino Festival si sono particolarmente distinte per l’importante offerta 
culturale che ne ha decretato un grande successo di pubblico, considerato che, complessivamente hanno 
assistito ai numerosi eventi un notevole numero di persone, con l’intento di mettere al centro dell’attenzione 
i bambini e le loro famiglie, dando a tutti la possibilità di scegliere tra gli eventi offerti anche nel corso di 
ogni giornata di rappresentazioni, offrendo loro l’opportunità di assistere a spettacoli di grande interesse; 
- la manifestazione ha sempre creato una buona sinergia tra operatori culturali, cittadini, operatori 
commerciali che hanno contribuito a rendere ancor più viva la Città che si è trasformata in un luogo, non 
solo fisico, adatto ai bambini, rafforzando la convinzione che una città a misura di bambino è, 
conseguentemente, una città a misura di tutti; 
- la manifestazione ha permesso ai cittadini di Campi Bisenzio e non solo di conoscere e sentire propri spazi 
suggestivi della Città altrimenti non sfruttati e che il Festival nella sua interezza ha stimolato la crescita 
culturale di una comunità intera che si è sentita protagonista nell’evento; 
- l’art. 9 delle Statuto comunale prevede che il Comune sostenga i programmi e l’attività delle associazioni 
aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità; 
 
Visto il programma della manifestazione, prot. n. 24611/2018 conservato agli atti dell’ufficio competente, 
presentato dall’associazione Atto Due di Campi Bisenzio che prevede dal 1 al 18 luglio una serie di iniziative 
a carattere teatrale, con animazioni, laboratori, letture ed incontri ed una produzione teatrale propria del 
festival nel nostro territorio, inoltre spettacoli ed iniziative nei comuni di Signa, Lastra a Signa, Calenzano, 
Scandicci e Sesto Fiorentino che rendono il festival un evento di rilievo anche nella Piana Fiorentina; 
 
Preso atto inoltre che la Regione Toscana in riferimento al progetto regionale “Sistema regionale per lo 
spettacolo dal vivo; attività teatrali, di danza e di musica. Sostegno e promozione dei progetti di residenza 
artistica e culturale finalizzati alla diffusione della cultura e delle arti dello spettacolo”, con decreto 
dirigenziale n. 10971 del 18/10/2016, ha approvato un finanziamento per il triennio 2016/2018 a favore 
dell’associazione Attodue relativo agli interventi teatrali di residenza artistica e culturale nel nostro territorio 
e che il festival Luglio Bambino risulta una delle attività più rilevanti del progetto stesso; 
 

Ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa in questione per la rilevanza, anche regionale, che le attività e gli 
spettacoli previsti nel calendario degli eventi rivestono per la comunità campigiana; 
 
Dato atto che il sostegno alla suddetta iniziativa avrà luogo anche nella forma di rimborso economico, a 
conclusione della manifestazione, previa rendicontazione delle spese sostenute e che l’associazione in parola 
sarà successivamente inserita nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del 
Comune; 
 
 



Considerato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della legge 122/2010, che nella 
fattispecie il sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, 
di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione, ma 
rientra a pieno titolo tra le azioni, che alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 
della Costituzione l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da 
Enti ed associazioni nell’ambito della tutela del patrimonio culturale della città; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018 - 2020; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata Nota di Aggiornamento al “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il 
triennio 2018/2020 e successive variazioni; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti funzionari ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 2 let. b) DL 10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 
 

1) le premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il sostegno al progetto relativo all’organizzazione della manifestazione “Luglio 

Bambino Festival – All you need is love” edizione 2018, come proposto dall’Associazione Atto 
Due di Campi Bisenzio anche nella forma di rimborso economico nella misura massima stabilita 
in euro 23.000,00 (ventitremila/00) da erogarsi previa presentazione di apposita rendicontazione 
delle spese sostenute; 

 
3) di rimandare a specifica determinazione del funzionario responsabile del Servizio l’adozione del 

necessario impegno di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio e del PEG per l’anno in corso 
da imputare al capitolo di spesa n. 400 art. 6 “Spese per festival Luglio Bambino” bilancio 2018; 

 
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il signor Massimo De Santis specialista amministrativo e contabile addetto 
all’ufficio cultura e biblioteche; 

 
5) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma, art. 134 del D. Lgs. n. 267/200 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 67/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

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.


