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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
Servizio Pubblica Istruzione 

 
Oggetto: Approvazione manifestazioni di interesse all’attivazione di interventi per l’inclusione di 
bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, residenti nel Comune di Campi Bisenzio (nati dal 
2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 organizzati da soggetti privati sul territorio comunale 
 

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 

Premesso che: 
- con determinazione n. 527 del 29/06/2018 sono stati approvati interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi 
con bisogni educativi speciali dai 4 ai 14 anni (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni organizzati e gestiti 
da soggetti privati sul territorio comunale nel periodo estivo, mediante la copertura parziale fino ad un 
massimo di euro 13,00/ora dei costi relativi al personale di sostegno previsto dai competenti servizi socio-
sanitari per l’inserimento dei minori; 
- la citata determinazione 527/2018 prevedeva che tali interventi sono attivati su manifestazione d’interesse da 
parte degli organizzatori dei centri estivi, da inviare entro le ore 12.00 del 9 luglio 2018;  
- con il suddetto atto venivano approvati l’Avviso pubblico ed il Modulo per la manifestazione di interesse; 
- con determinazione n. 566 del 10/07/2018 sono stati riaperti i termini procedimentali per la presentazione 
delle istanze e fissato alle ore 12 del 23 luglio 2018 il nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse;  
Dato atto che l’Avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio nella 
sezione “Albo Pretorio on-line” e nella sezione “Altri Avvisi” dal 30 giugno 2018 per tutta la validità dello stesso 
fino al 23 luglio 2018;  
Considerato che nel termine indicato è stata presentata dichiarazione di interesse da parte dell’Associazione 
culturale Spazio Arte, come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell’ufficio competente;  
Ritenuto, quindi, di approvare la manifestazione di interesse presentata con dichiarazione prot. 37384 del 
12/07/2018 dall’Associazione culturale Spazio Arte all’inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educati 
speciali residenti nel Comune di Campi Bisenzio (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 organizzati 
dalla stessa sul territorio comunale;  
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; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 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 ed i successivi atti di variazione; 



- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, 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, esecutiva 
ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 
n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto 

 
1. di approvare la manifestazione di interesse presentata con dichiarazione prot. 37384 del 12.07.2018 

dall’Associazione culturale Spazio Arte, all’inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi 
speciali residenti nel Comune di Campi Bisenzio (nati dal 2004 al 2014) nei centri estivi diurni 2018 
organizzati dalla stessa, sul territorio comunale;  

 
2. di stabilire che, nel caso in cui risultassero, da verifiche successive alla data del presente 

provvedimento, situazioni difformi da quanto dichiarato nell’istanza, l’associazione non avrà diritto ai 
benefici previsti dalla determinazione 527/2018 per gli interventi di inclusione nel centro estivo 
organizzato, salvo ulteriori sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;  

 
3. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-

bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI 
AVVISI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 
del D.Lgs n. 33/2013; 

 
4. di rimandare a successivo atto dirigenziale la quantificazione e approvazione di spesa per gli interventi 

di inclusione di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali dai 4 ai 14 anni sulla base delle 
segnalazioni inoltrate dai competenti servizi socio-sanitari; 

 
5. di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 

241/1990 e s.m.i., dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, 
così come modificata dal D.Lgs 97/2016. 

 
 
 

La Dirigente 3° Settore 
Servizi alla persona/Sviluppo economico 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
 

 
 
 


