
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138 DEL 06/11/2018

OGGETTO

 

 

Approvazione protocollo d’intesa con l’associazione ''Slow Food condotta 180'' di Scandicci, la società Qualità &
Servizi Spa di Calenzano e gli Istituti Comprensivi del territorio relativo al progetto “Orto in Condotta”.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre , in Campi Bisenzio nel Palazzo 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. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. PANDOLFINI MARCO, Segretario Generale del Comune.

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

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere ed incentivare 
l’educazione ambientale, alimentare e del gusto attraverso un'offerta educativa, ludica e 
culturale innovativa a completamento di quella scolastica; 
 
Ravvisata, sulla scorta dei rapporti intercorsi e delle positive esperienze maturate, 
l'opportunità di rafforzare e ampliare le collaborazioni in atto con gli Istituti Comprensivi del 
territorio nelle aree di comune interesse, in funzione della centralità dell'offerta educativa e 
formativa e della crescita culturale, civile e sociale delle giovani generazioni; 
 
Visto il progetto denominato“Orto in Condotta", coordinato da Slow Food Italia e in 
collaborazione con la società Qualità & Servizi Spa, Società in house providing che 
gestisce la mensa scolastica del Comune, e le Istituzioni Scolastiche del territorio; 
 
Ritenuto di dover concorrere a potenziare le iniziative in ambito scolastico tramite il 
suddetto progetto che si pone l'obiettivo di garantire a bambini e ragazzi in età tra 5 e 14 
anni un'offerta educativa, ludica e culturale attraverso esperienze laboratoriali e 
extrascolastiche dirette anche agli insegnanti, una opportunità ulteriore di 
informazione/formazione con azioni di scambio tra soggetti coinvolti nella comunità 
educante locale (partner locali, enti pubblici, famiglie e soggetti che a vario titolo ruotano 
intorno al mondo della scuola); 
 
Preso atto che il progetto in parola affronta temi che fanno riferimento all'educazione ai 
corretti stili di vita (alimentazione, salute e benessere, movimento) e alla cultura 
accessibile a tutti (lettura, musica, musei e siti di interesse culturale) che privilegia 
l'esperienza diretta, la sensorialità e la piacevolezza del momento ludicoformativo; 
 
Considerata l'esigenza di sostenere le Istituzioni Scolastiche nella programmazione e 
nell'attuazione di iniziative che ne valorizzano il ruolo coinvolgendo gli insegnanti, i 
genitori, le commissioni mensa e agli attori coinvolti nel sistema della ristorazione collettiva 
con la proposta di una formazione mirata alla miglior comprensione dell'importanza del 
ruolo di un'offerta alimentare scolastica di qualità; 
 
Visto lo schema di protocollo d’intesa, proposto dall’associazione Slow Food in accordo 
con la società Qualità & Servizi Spa e le Istituzioni Scolastiche che promuovono all’interno 
delle attività didattiche lezioni di educazione alimentare nei diversi plessi scolastici, 
finalizzato all’attuazione del progetto “Orto in Condotta”, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che le attività previste per la realizzazione del progetto in questione rientrano a 
pieno titolo nello svolgimento di servizi alla persona ed alla comunità; 
 
Dato atto inoltre che dagli impegni assunti con il suddetto protocollo derivano oneri 
economici e obblighi successivi all’attuazione del progetto (art. 2/2 del protocollo d’intesa) 
quantificati in un massimo di 1.000 euro che saranno imputati al cap. 346002 “Spese per 
proposte educative” anno 2019 del bilancio pluriennale 2018/2020; 
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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 e i 
successivi atti di variazione; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014; 
 
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; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti 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 approvare l’allegato “A”, protocollo di intesa “Orto in Condotta”, da sottoscrivere da 
parte del Sindaco o suo delegato con gli enti descritti in narrativa, inerente il progetto di 
educazione ai corretti stili di vita (alimentazione, salute e benessere, movimento) e alla 
cultura accessibile a tutti (lettura, musica, musei e siti di interesse culturale); 
 
2) di dare atto che la spesa massima prevista per l’adesione al protocollo d’intesa in parola 
sarà imputata sul capitolo n. 346002 “Spese per proposte educative” bilancio 2019; 
 
3) di rimandare ai dirigenti del 3° e 5° settore, ciascuno per le rispettive competenze, 
l’adozione dei necessari atti gestionali, derivanti dalla sottoscrizione del protocollo 
suddetto; 
 
4) di stabilire che ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 241/90 il responsabile del 
presente procedimento è il sig. Massimo De Santis, specialista amministrativo e/o 
contabile; 
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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; 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto occorre avviare con celerità il progetto 
stesso, con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Citta' Metropolitana di Firenze

GC 138/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to PANDOLFINI MARCO

 

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.


