
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 11/06/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione evento estivo denominato “Luglio Bambino Festival – “LibriLaMente” edizione 2019.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno , 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 GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

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 dott. MARCO PANDOLFINI, 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: 
- da molti anni nel nostro territorio viene realizzata la manifestazione “Festival Luglio 
Bambino” che è diventata nel tempo l’iniziativa più importante dell’offerta culturale della 
nostra Città, distinguendosi, a livello nazionale e internazionale, come una delle 
manifestazioni più qualificate dedicata ai bambini e ai ragazzi; 
- le ultime edizioni di Luglio Bambino Festival si sono particolarmente distinte per 
l’importante offerta culturale che ne ha decretato un grande successo di pubblico, 
considerato che, complessivamente hanno assistito ai numerosi eventi un notevole 
numero di persone, con l’intento di mettere al centro dell’attenzione i bambini e le loro 
famiglie, dando a tutti la possibilità di scegliere tra gli eventi offerti anche nel corso di ogni 
giornata di rappresentazioni, offrendo loro l’opportunità di assistere a spettacoli di grande 
interesse; 
- la manifestazione ha sempre creato una buona sinergia tra operatori culturali, cittadini, 
operatori commerciali che hanno contribuito a rendere ancor più viva la Città che si è 
trasformata in un luogo, non solo fisico, adatto ai bambini, rafforzando la convinzione che 
una città a misura di bambino è, conseguentemente, una città a misura di tutti; 
- la manifestazione ha permesso ai cittadini di Campi Bisenzio e non solo di conoscere e 
sentire propri spazi suggestivi della Città altrimenti non sfruttati e che il Festival nella sua 
interezza ha stimolato la crescita culturale di una comunità intera che si è sentita 
protagonista nell’evento; 
- l’art. 9 delle Statuto comunale prevede che il Comune sostenga i programmi e l’attività 
delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità; 
 
Vista la richiesta e il programma della manifestazione, prot. n. 26135/2019, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), presentato 
dall’associazione Atto Due di Campi Bisenzio che prevede dal 30 giugno al 17 luglio una 
serie di iniziative a carattere teatrale, con animazioni, laboratori, letture ed incontri ed una 
produzione teatrale propria del festival nel nostro territorio, inoltre spettacoli ed iniziative 
nei comuni di Signa, Lastra a Signa, Calenzano, Scandicci e Sesto Fiorentino che rendono 
il festival un evento di rilievo anche nella Piana Fiorentina; 
 
Dato atto che nell'istanza suddetta viene richiesto al Comune la possibilità di avere un 
sostegno quale parziale rimborso delle spese, stimate in complessivi € 31.590,00 (euro 
trentunomilacinquecentonovanta/00) per la realizzazione pratica e completa della 
manifestazione su descritta; 
 
Preso atto inoltre che il tema di questa edizione di Luglio Bambino è il diritto di ogni 
bambina e di ogni bambino ad un’istruzione di qualità, che affondi le sue radici nell’arte, 
nella poesia, nella musica, nella pittura e in genere in tutte le forme ed espressioni 
artistiche e che la lettura dei libri sviluppa un pensiero autonomo e critico, forma le 
coscienze di cittadini responsabili che sanno difendere il loro diritto a scegliere e la loro 
libertà nella società; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto programma della manifestazione, per i motivi sopra 
indicati; 
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Ritenuto inoltre opportuno sostenere l’iniziativa in questione per la rilevanza, che da 
sempre va oltre i confini del nostro comune assumendo rilievo sia nella città metropolitana 
che a livello regionale e che le attività e gli spettacoli previsti nel calendario degli eventi 
rivestono per la comunità campigiana; 
 
Dato atto che il sostegno alla suddetta iniziativa avrà luogo anche nella forma di rimborso 
economico per un massimo di euro 23.000,00 (ventritremila/00), a conclusione della 
manifestazione, previa rendicontazione delle spese sostenute e che l’associazione in 
parola sarà successivamente inserita nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici 
economici da parte del Comune; 
 
Considerato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della legge 
122/2010, che nella fattispecie il sostegno economico all’iniziativa non si configura come 
una mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come 
obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione, ma rientra a pieno titolo tra le 
azioni, che alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti ed associazioni nell’ambito della tutela del patrimonio culturale della città; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Nota 
di aggiornamento del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 
2018, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018 e 
ss.mm.ii, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 3° Settore, e il parere di regolarità contabile, espresso dal 
Dirigente del 4° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di approvare il programma della manifestazione allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 
 
3) di approvare il sostegno al progetto relativo all’organizzazione della manifestazione 
“Luglio Bambino Festival – LibriLaMente” edizione 2019, come proposto dall’Associazione 
Atto Due di Campi Bisenzio anche nella forma di rimborso economico nella misura 
massima stabilita in euro 23.000,00 (ventitremila/00) da erogarsi previa presentazione di 
apposita rendicontazione delle spese sostenute; 
 
4) di rimandare a specifica determinazione del funzionario responsabile del Servizio 
l’adozione del necessario impegno di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio e del 
PEG per l’anno in corso da imputare al capitolo di spesa n. 400 art. 6 “Spese per festival 
Luglio Bambino” bilancio 2019; 
 
5) 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 amministrativo e 
contabile addetto all’ufficio cultura e biblioteche; 
 
6) 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 per la necessaria gestione degli atti amministrativi e 
in considerazione dell'imminenza della manifestazione in oggetto; 
 
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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GC 84/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

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.


