
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 17/12/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Assunzione impegno di spesa per esecuzione del progetto di educazione motoria e sportiva nelle scuole
denominato "Campi si Muove”.

 

Responsabile del procedimento:  GAZIANO SALVATORE

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 

Città Metropolitana di Firenze 
SETTORE  V – “Servizi Tecnici e valorizzazione del territorio” 

SERVIZIO  Attività sportive  
 

 

OGGETTO:  Assunzione impegno di spesa per esecuzione del progetto di educazione 

motoria e sportiva nelle scuole denominato "Campi si Muove”. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio 

Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

 

 

Premesso che: 

 

- è importante incentivare l’adesione alle discipline sportive nelle fasce giovanili della 

cittadinanza del nostro comune, in modo da scongiurare il rischio di abbandono della 

pratica sportiva e conseguentemente evitare che venga a mancare l’interesse alla cura 

della propria salute e alla educazione alla convivenza in gruppo; 

 

- è stato siglato un protocollo d’intesa con le istituzioni scolastiche del territorio  per 

l’incentivazione della pratica sportiva per i ragazzi di età scolare  e la concessione  di un 

rimborso delle spese alle associazioni che avessero partecipato al progetto denominato 

"Campi si Muove". 

 

Dato atto che: 

 

- questo anno sono pervenute a questo ufficio le richieste di partecipazione alla 

esecuzione del progetto da parte delle seguenti associazioni sportive: 

-  

- ASD Atletica Campi  

- ASD Ballando Ballando 

- ASD Pallacanestro Campi Bisenzio 

- ASD Pallavolo Bacci 

- ASD AKS Karate 

- ASD Santo Stefano Basket  

- Caribe Swing Dance Company 

- Circolo Tennis Campi Bisenzio 

- Società Ginnastica Ariele 

- Midland Global Sport 

- Poliusportiva 2M 

 

- la ammissione delle associazioni al progetto verrà decisa autonomamente dagli organi 

degli Istituti Comprensivi del territorio; 

- al termine dell'anno scolastico occorrerà provvedere, in seguito a determina di 

accertamento e sulla base delle attestazioni trasmesse dai vari istituti scolastci,  al 

rimborso delle spese a favore delle associazioni sportive ammesse; 



- potrà essere necessario acquistare materiale sportivo per il regolare svolgimento delle 

varie discipline. 

-  le suddette associazioni  aderenti sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del 

vigente Statuto  Comunale e, come tale, ammesse ad esercitare attività di collaborazione 

con il Comune di Campi Bisenzio per le iniziative a carattere sportivo e ricreativo; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 04/07/2017, e s.m.i., con la quale è 

stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020” e la 

Deliberazione del consiglio Comunale n. 270 del 28.12.2017 con la quale è stata 

approvata Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018 – 

2020; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- la deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance per il triennio 

2018/2020; 

 

Visto inoltre  che la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 13 del 31 

gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, l'aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018 – 2020, 

come previsto dalla L. 28 novembre 2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

modificati ed integrati dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 

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

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare, per le motivazioni suddette, la somma complessiva di € 19.950,00 

mediante imputazione al cap. 653  “Spese per gestione terzi impianti sportivi”  del 

Bilancio 2018  necessaria, al termine dell'anno scolastico in corso,  alla concessione del 

rimborso spese alle associazioni che hanno aderito all’esecuzione del progetto di 

esecuzione motoria e sportiva nelle scuole del territorio, denominato “Campi si Muove” 

ed all'eventuale acquisto di materiale sportivo per il regolare svolgimento delle varie 

discipline e/o attività; 

 

  2)  di indicare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità 

previste dalla Legge 241/90, il sig. Gaziano Salvatore, Specialista Amministrativo. 

 

    

    Il Direttore del 5° Settore 

                                                                                 Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

        

 


