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Comune di Campi Bisenzio 

Città Metropolitana di Firenze 

SETTORE 3° 

“Servizi alla Persona – Sviluppo Economico” 

U.O. Servizi Sociali e Casa 

 

 
La Dirigente del 3° Settore “Servizi alla Persona – Sviluppo Economico“ 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 3  del 01 febbraio 2018)  
 
VISTI: 

- la deliberazione n. 43/2009, con la quale il Consiglio regionale toscano aveva approvato le “Misure straordinarie, 

urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005, 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 51 del 26.05.2004”; 

- l’allegato A) alla suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 43/2009, riportante le finalità e i contenuti specifici 

delle misure straordinarie e, in particolare, con riferimento alla misura B “Sviluppo e qualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica in locazione a canone sociale”, definisce gli obiettivi, l’ammontare delle disponibilità finanziarie, i 

criteri localizzativi e le tipologie di intervento, i soggetti attuatori, le modalità di presentazione delle proposte, la 

formazione delle graduatorie di assegnazione dei finanziamenti e i termini perentori per l’attuazione degli interventi; 

- l’allegato B), alla suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 43/2009 “Requisiti, criteri e condizioni di ordine 

generale per l’attuazione degli interventi” che, al punto 7, dispone che, in applicazione di quanto in proposito stabilito 

dalla deliberazione del Consiglio regionale n.  51/2004 e dalle normative vigenti, con appositi avvisi pubblici regionali si 

provveda a specificare ogni altro elemento tecnico-operativo e documentale necessario per la 

predisposizione/presentazione delle proposte e l’attuazione dei relativi interventi (modulistica di riferimento, 

accertamento requisiti soggettivi e oggettivi, obblighi informativi, verifiche e controlli); 

- deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 51 del 26.05.2004, recante “Programma regionale di edilizia 

residenziale pubblica 2003-2005”; 

- il decreto n. 4830 del 01.04.2019 della Regione Toscana, col quale è stato approvato l'Avviso Pubblico Riservato ai 

Comuni Toscani, per la realizzazione di proposte di intervento destinate all’incremento dell’offerta di alloggi di E.r.p., 

attraverso l’acquisto da parte dei comuni toscani di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 772 del 23.9.2014 che, con l’Allegato A, stabilisce Linee guida per 

Modalità innovative di acquisto di complessi immobiliari da destinare ad alloggi ERP; 

- la legge regionale n. 77 del 3.11.1998, (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e 

successive modifiche e integrazioni; 

- la nota del Coordinatore della Conferenza L.O.D.E. Fiorentino, Ass. S. Funaro, del 09.05.2019, con la quale si invitano 

i Comuni a far pervenire le proposte di acquisto, formulate ai sensi del sopra richiamato decreto regionale 4830/2019, 

entro e non oltre il giorno 20.07.2019; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- per contenere i livelli di disagio sociale ed economico prodotti dalla crisi che ha investito l’intero paese, si rende 

opportuno ed urgente incrementare l’offerta pubblica di alloggi in locazione a canone sociale, favorendo con la 

necessaria tempestività una più articolata offerta abitativa; 

- è opportuno implementare le possibilità di acquisto di abitazioni già costruite che non hanno trovato collocazione, ciò 

che potrebbe consentire la messa a disposizione in tempi brevi di alloggi sociali e che, al contempo, tale azione risulta 



coerente con gli obiettivi delle politiche territoriali della Regione Toscana ed, in particolare, con la necessità di limitare 

l’utilizzo di ulteriore suolo a fini edificatori e insediativi; 
 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse predisposto sulla base del citato decreto regionale 4830/2019, 

allegato alla presente determinazione dirigenziale a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di pubblicare il suddetto Avviso sulla rete civica del Comune di Campi Bisenzio dal giorno 14.06.2019 al giorno 

10.07.2019, al fine di poter inviare le domande pervenute e valutate al Comune di Firenze e, quindi, per suo tramite alla 

Conferenza L.O.D.E. fiorentina, nel rispetto del termine sopra indicato; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011); 

- 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;  

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la "Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 28.05.219, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 

sono state approvate "Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 04.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

sono state approvate "Variazioni al P.E.G. 2019/2021 a seguito variazione di bilancio adottata con deliberazione di 

C.C. n. 129 del 28.05.2019"; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019 - 2021, 

come previsto dalla L. n. 190 del 28.11.2012 e dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 

97 del 25.05.2016; 

- il decreto sindacale n. 21 del 01.06.2018, col quale sono stati nominati i responsabili interni del Trattamento dei 

Dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti del regolamento U.E. 2016/679; 

 

DATO ATTO che: 

- si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.p.R. 

62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 

procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad 

adottare atti endoprocedimentali del presente atto; 

- si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.u.e.l. D.Lgs n. 

267/2000; 

- si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi di cui in premessa, che integralmente si richiamano, 



  

1. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse, 

atto ad individuare offerte di alloggi da acquisire in proprietà e destinare all'implementazione del patrimonio di 

E.R.P.;  

 

2. di dare atto che le offerte dovranno pervenire con le forme e modalità fissate nel suddetto avviso a far data dal 14 
giugno 2019 entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 10 luglio 2019;  

 

3. di disporre l'invio del presente atto ai Dirigenti dei Settori 4 e 5 dell'Ente per le verifiche istruttorie di competenza; 

 

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

della sua esecuzione é la sottoscritta dirigente del Settore 3. 
  

 

                               

                                 La Dirigente del III Settore 

        Servizi alla Persona - Sviluppo Economico    

             ( Dott.ssa Gloria Giuntini) 
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