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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

CITTA’ METROPOLITANA  DI FIRENZE 

 

 

OGGETTO : SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO EVENTI  - PIAZZA FRA’ RISTORO.  

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E DEL RELATIVO  MODELLO DI 
DOMANDA  

 

La Dirigente  del 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018) 

 
Premesso che: 

 
 ai fini di cui  all’art. 7 dello Statuto dell’ Ente, l’Amministrazione Comunale promuove iniziative e 

progetti di aggregazione, favorendo spazi di confronto e  di dibattito per l’individuazione di azioni di sviluppo, 
progettualità sociali ed economiche locali ; 
 

 nel contesto della terza edizione del Festival dell’Economia Civile,  tenutasi  in questo Comune dal 15 al 
17 novembre 2018, sono emerse, fra le molte, istanze volte al recupero delle positive esperienze di 
rigenerazione, rivitalizzazione del Centro Commerciale Naturale;  
 
Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione  12/03/2019 n. 33 ha recepito specificamente la richiesta di  
proseguire la passata e positiva esperienza di realizzare uno spazio eventi, intrattenimento,  cultura, svago, 
unitamente a spazi dedicati alla lettura ovvero di confronto e  dibattito, in Piazza Fra’ Ristoro,  ed a tal fine  ha 
conferito mandato agli Uffici di questa Amministrazione, ciascuno per propria competenza, affinché siano 
predisposti tutti gli atti necessari alla sua realizzazione a norma di legge; 
 
Richiamata la direttiva 12-12-2006/123/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel 
mercato interno, ed assunti  i principi  e criteri di indirizzo ivi  contenuti ; 
 
Visti: 

 la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 “Codice del Commercio”; 
 il Regolamento per la concessione  temporanea  di beni immobili  di proprietà comunale approvato con 

deliberazione del C.C.  n. 178 del 12/09/2017; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere ad attivare una selezione comparativa ad evidenza pubblica per 
l’individuazione di un soggetto idoneo a cui concedere l’uso di area pubblica per la realizzazione di uno spazio 
eventi – Piazza Fra’ Ristoro ; 
 
Dato atto che a tale fattispecie si ritengono non  applicabili  le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 Aprile 
2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici” se non per quanto attinente alla individuazione dei soggetti che 
possono partecipare alle procedure di affidamento ed ai relativi requisiti ; 
 
    
Visti: 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.);  
 Il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”;  

 lo Statuto comunale;  
 Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 Il vigente regolamento comunale di contabilità;  
 l'art. 7 del regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 

del 20/02/2013;  
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Altresì : 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-
2021";  

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;  

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;  

 la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;  

 la deliberazione del Consiglio Comunale 28/03/2019 n. 73 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
cui è stata  approvata la "Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021"; 

 la deliberazione 01/04/2019 n. 44 della Giunta Comunale   , dichiarata immediatamente eseguibile,  che 
ha approvato " Variazioni al P.E.G. 2019/2021 a seguito variazione di bilancio adottata con deliberazione di C.C. 
n.73 del 28/03/2019". 

 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.; 
 

Dato atto che tutti gli oneri relativi alle attività da svolgere sono a carico del soggetto aggiudicatario della 
concessione  dell’area pubblica in oggetto, per cui nessuna spesa è prevista  a carico dell’Ente; 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare l’ avviso pubblico di selezione per la concessione di area pubblica – Piazza Fra’ Ristoro - 

per la realizzazione di uno spazio eventi, contenente le condizioni dell’offerta – allegato sub A) al 
presente atto - nonché il relativo modello di domanda  – allegato  sub B), che vanno a formare, 
pertanto,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
2. in qualità di Responsabile del Servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto, il controllo 

preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilasciandone il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa;  

 
3. di dare atto che con la pubblicazione all’Albo pretorio on line saranno assolti gli obblighi di 

pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;  
 
4.  di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 

del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con 
riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel procedimento; 

 
5. di dare atto che, ai fini e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento e della 

sua esecuzione é la sottoscritta Dirigente del 3° Settore. 
 
 

 

LA DIRIGENTE DEL III^ SETTORE  

( dott.ssa Gloria Giuntini )  
 

 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. N. 445/2000 E DEL D.LGS. N. 82/2005 E  RISPETTIVE 

NORME COLLEGATE,  IL  QUALE  SOSTITUISCE IL  DOCUMENTO  CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 

 


