
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115 DEL 25/09/2018

OGGETTO

 

 

Gestione sociale del patrimonio di E.R.P. del territorio dei Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest. Presa d’atto
schema di Protocollo d’Intesa con Casa S.pa. ed i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest – Sottoscrizione da parte
del Sindaco.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque 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. 8 Assenti n. 0
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 Presente

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 : Gestione sociale del patrimonio di E.R.P. del territorio dei Comuni della Zona Fiorentina 
Nord-Ovest. Presa d’atto schema di Protocollo d’Intesa con Casa S.pa. ed i Comuni della Zona 
Fiorentina Nord-Ovest – Sottoscrizione da parte del Sindaco. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premsso che: 
 

� Casa Spa ha definito e sta avviando un progetto su tutto il territorio del Lode Fiorentino, che 
ha come obiettivo quello di strutturare una gestione ed un controllo del patrimonio di E.R.P. 
dal punto di vista sociale, ponendo l’attenzione su tutte le dimensioni e le specificità 
dell’utente che incidono sulla qualità di vita individuale e condominiale; 

 
� La presa in carico delle specificità e dei bisogni di carattere sociale dell’inquilino 

assegnatario, così come il miglioramento della qualità del rapporto con questo, inciderà 
verosimilmente, in maniera positiva, sulla qualità dell’abitare e conseguentemente sulle 
dinamiche connesse alla morosità, all’inadempienza contrattuale e sui processi di degrado 
progressivo delle strutture abitative legati ad una impropria fruizione del bene comune; 

 
� Per la gestione operativa ottimale e complessiva di tutti gli aspetti caratterizzanti la 

dimensione sociale dell’inquilino assegnatario e delle sue problematiche inerenti, appare utile 
il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e non, del territorio la cui operatività e 
competenza è rivolta a quest’ambito; 

 
�  Le finalità del progetto e delle attività messe in campo da Casa Spa intercettano anche 

l’interesse della Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest, in quanto attuatrice della 
funzione sociale sul territorio dei Comuni di riferimento, ed in particolare del Servizio Sociale; 

 
Richiamate le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le Amministrazioni comunali hanno 
approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l’affidamento di questi al 
Consorzio Società della Salute Nord Ovest e dato atto che in data 27.12.2007 è stata stipulata la 
relativa convenzione con decorrenza 01.01.2008 e che in data 29.03.2012 con atto rep.n 12020 del 
Comune di Campi Bisenzio è stata sottoscritta ulteriore convenzione per la prosecuzione delle attività; 
 
Vista  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest n. 7 
del 29.6.2018 avente ad oggetto “: Gestione sociale del patrimonio E.R.P. del territorio dei Comuni 
della Zona Fiorentina Nord-Ovest – Approvazione bozza di Protocollo d’Intesa con Casa S.pa. ed i 
Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest –“; 
 
Ritenuto  confermare quanto approvato in sede di Assemblea del Consorzio Società della Salute Nord 
Ovest come sopra indicata in quanto il progetto promosso da Casa S.p.a ed il relativo Protocollo 
attuativo rientrano a pieno tra le politiche in materia di welfare facenti parti del progetto di mandato 
dell’attuale Giunta Comunale; 
 
Visto lo schema di Protocollo in parola e dato atto che, in relazione al suo contenuto che implica il 
coinvolgimento di diverse strutture dell’Ente, la sottoscrizione dello stesso avverrà da parte del 
Sindaco; 
 
 
 



 
Dato  atto che gli effetti del Protocollo, avente validità biennale, decorreranno dalla data di effettiva 
sottoscrizione del medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; 
 
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; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvato il “Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 
 
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; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai competenti dirigenti ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000  (TUEL) così come sostituito dall’art. 3 com. 2 let. b) 
D.L. 10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni in fatto e in diritto sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate 
 
1) di prendere atto dello schema di Protocollo d’Intesa con Casa S.pa. ed i Comuni della Zona 
Fiorentina Nord-Ovest relativo alla Gestione sociale del patrimonio E.R.P. del territorio dei Comuni 
della Zona Fiorentina Nord-Ovest, allegato (All.A) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione del suddetto protocollo in quanto, in relazione al suo 
contenuto, lo stesso  implica il coinvolgimento di diverse strutture dell’Ente; 
 
3) di dare mandato alla Dirigente del 3° Settore di  porre in essere le attività di coordinamento e 
l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari per dare concreta attuazione al protocollo in parola, 
inclusi eventuali atti spesa nel limite dello stanziamento di PEG assegnato;” 
 
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona/Sviluppo 
Economico; 
 
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. 267/2000 

 

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





Comune di Campi Bisenzio
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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.


