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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 

Servizio Cultura e Biblioteca 

 
 
OGGETTO: Sottoscrizione Accordo di partenariato con il Liceo Scientifico Agnoletti sezione di Campi Bisenzio per il 
progetto ministeriale “Biblioteche scolastiche innovative - PNSD”.  
 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
( Decreto del Sindaco n. 3 del 01 febbraio 2018) 

 
 
Premesso che il nostro comune attraverso l’azione continua di formazione ed aggiornamento della biblioteca comunale 
Tiziano Terzani di Villa Montalvo da molti anni collabora con le Istituzioni scolastiche del territorio, allo scopo di 
coinvolgere gli studenti di ogni ordine e grado a tutte le attività bibliografiche che annualmente vengono organizzate e 
realizzate dagli operatori della biblioteca; 
 
Considerato che, il Liceo Scientifico “Agnoletti” sezione di Campi Bisenzio con richiesta protocollo n. 54050/2018 ha 
proposto al nostro ente la sottoscrizione di un accordo di partenariato per la realizzazione del progetto “Biblioteche 
scolastiche innovative” che sarà finanziato dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale ai sensi del bando 
ministeriale (DM n. 299/2016); 
 
Preso atto che l’accordo di partenariato suddetto permetterà di lavorare congiuntamente sostenendo percorsi, azioni e 
processi atti a favorire lo sviluppo  nell’ambito della nostra comunità, attraverso una sinergia allo scopo di diffondere sul 
territorio iniziative riguardanti la promozione della lettura, incontri con scrittori, illustratori, narratori, editori e lo 
svolgimento di laboratori e presentazione di libri; 
 
Richiamato quanto previsto dal vigente Documento Unico di Programmazione sezione operativa missione 4 Istruzione e 
diritto alla Studio programma 2;  
 
Dato atto che l’accordo in parola, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, non prevede 
alcun onere finanziario a carico dell’ente; 
 
Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni suddette, procedere alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato con 
il Liceo Scientifico “Agnoletti” sezione di Campi Bisenzio per la realizzazione del progetto in questione; 
 
Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 e lo Statuto Comunale; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- 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; 
 
VISTI   

- gli art. 151, comma 4°, e  183 e  del D.lgs 267/2000; 
- l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
20/02/2013; 
- 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 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il “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 modifiche ed integrazioni; 



- 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 modifiche ed integrazioni; 

ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 
 
 

DETERMINA 

 
 
1) di approvare, per le motivazioni suddette, l’accordo di partenariato con il Liceo Scientifico “Agnoletti” sezione di 
Campi Bisenzio per la realizzazione del progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative” finanziato dal MIUR  nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD; 
 
2) di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo in parola provvedendo ad inviarne copia al Liceo Scientifico “Agnoletti” 
per i necessari adempimenti amministrativi in relazione al progetto presentato dalla scuola al MIUR;  
 
3) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
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 in attività amministrative e/o contabili; 
 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
(dott.ssa Gloria Giuntini) 


