
Comune di Campi Bisenzio
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 04/09/2018

OGGETTO

 

 

Attività culturali e commemorative in collaborazione con varie associazioni. Concessione rimborso spese.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di settembre, 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. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA 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: Attività culturali e commemorative in collaborazione con varie associazioni. 
Concessione rimborso spese. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale programma, organizza e sviluppa eventi e 
manifestazioni culturali e commemorative anche allo scopo di offrire alla cittadinanza materiale 
divulgativo relativo alla storia del territorio con specifico riferimento alla ricorrenza della liberazione 
di Campi Bisenzio dal nazifascismo e che tali eventi e manifestazioni possono essere realizzati 
grazie alla fattiva collaborazione con alcune associazioni culturali del territorio; 
 
Considerato che nella programmazione suddetta sono previste:  
- una pubblicazione del libro-fumetto “L’eroe partigiano – la lotta di liberazione di Lanciotto 
Ballerini” che sarà divulgato gratuitamente nelle scuole del territorio a cura dell’associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Campi Bisenzio; 
- la realizzazione di un video-clip che tratta il tema della pace con la partecipazione degli allievi 
della scuola di Musica e con la scenografia di luoghi rappresentativi della nostra città (Villa 
Rucellai, Villa Montalvo, Rocca Strozzi ed altri) e che sarà inviato ad importanti istituzioni 
internazionali (Unicef, Nazioni Unite, Vaticano ed altri) il tutto a cura dell’associazione Scuola di 
Musica di Campi Bisenzio; 
 
Viste le proposte presentate da: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Campi 
Bisenzio con nota prot. n . 43889/2018 ed Associazione Scuola di Musica di Campi Bisenzio con 
nota prot. n. 30069/2018, entrambe conservate agli atti del servizio cultura; 
  
Richiamato l’art. 9 delle Statuto comunale ed inoltre l’art. 1, comma 1, del regolamento per la 
concessione del patrocinio del Comune, approvato con deliberazione C.C. n. 107 del 25.07.2013; 
 
Ritenuto opportuno concedere il proprio sostegno alle suddette attività anche nella forma di 
rimborso economico nella misura massima totale stabilita in € 2.000,00 (duemila/00) così 
suddivisa: euro 1.000,00 a favore dell’associazione ANPI di Campi Bisenzio, euro 1.000,00 a 
favore dell’Associazione Scuola di Musica di Campi Bisenzio;  
 
Dato atto che il suddetto contributo potrà essere erogato solo previa presentazione di apposita 
rendicontazione delle spese sostenute e che le associazioni in parola saranno successivamente 
inserite 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 il vigente regolamento per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici 
approvato con deliberazione C.C. n. 290 del 28.12.1990, modificato con Deliberazione C.C. n. 18 
del 11.02.1991 e con Deliberazione C.C. n. 53 del 16.04.1992; 
 

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) di sostenere, per le motivazioni descritte in narrativa, le attività e le produzioni documentarie 
svolte delle associazioni indicate in premessa riconoscendo alla stesse, nel limite degli importi  
stabiliti, un rimborso economico a parziale copertura delle spese sostenute previa presentazione di 
apposita  e puntuale rendicontazione; 
 
2) di rimandare a specifica determinazione del Dirigente responsabile del 3° Settore l’adozione del 
necessario impegno di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio e del PEG per l’anno 2018 a 
valere sul capitolo n. 400/1 “Spese per attività Culturali”; 
 
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è Massimo De Santis, specialista in attività amministrative e/o contabili; 
 
4) 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. 267/2000. 
 
 
 
 

************************ 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
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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.


