
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 02/07/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione manifestazione culturale e partecipativa denominata ''Residenza d'artista''.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio , 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 EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
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 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: 
- nel programma di governo e nelle azioni messe in atto per la sua attuazione 
dall'Amministrazione Comunale, è costantemente prevista la promozione ed 
incentivazione di progetti culturali ed artistici che coinvolgono tutta la cittadinanza sui temi 
della salvaguardia dell'ambiente, dell'educazione civica, dell'arte in tutte le sue forme ed 
espressioni e della conoscenza del territorio; 
- è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere nel periodo dal 15 al 29 
settembre 2019 la prima edizione della manifestazione denominata "Residenza d'artista" 
allo scopo di stimolare artisti provenienti da tutto il mondo a donare alla comunità che li 
ispira e che li ospita una loro opera, questo permetterà di lavorare sulla ricerca, scrivere 
un nuovo pezzo, creare una nuova opera, coinvolgere la popolazione residente e lasciarsi 
influenzare dal territorio; 
- la Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti" di Campi Bisenzio ha 
manifestato interesse a collaborare con il comune alla realizzazione e definizione del 
progetto e al suo avvio sperimentale; 
- il coinvolgimento delle associazioni no profit del territorio alla realizzazione dell'iniziativa 
permetterà di diffondere tra i cittadini un positivo senso di comunità; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 5 marzo 2019 avente ad oggetto 
"Indirizzi inerenti le attività del “Distretto dell’Economia Civile per la città resiliente e 
collaborativa” e la realizzazione della quarta edizione del Festival dell’Economia Civile"; 
 
Dato atto che il suddetto progetto rientra a pieno titolo nelle azioni e nei percorsi attuativi 
del Distretto dell'Economia Civile, attraverso la valorizzazioni di molti ambiti di intervento 
culturale, sociale, economico, ambientale ed artistico e che è tra gli esiti della terza 
edizione del Festival dell’Economia Civile; 
 
Visto il "Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani" approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 29/01/2019; 
 
Ritenuto quindi di approvare le linee di indirizzo contenenti le modalità del progetto 
"Residenze d'artista di Campi Bisenzio" (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Ritenuto altresì di prevedere un rimborso di spesa massima di euro 10.000,00 
(diecimila/00) da imputarsi come segue: 
per euro 6.000,00 al Cap. 400001 "Spese per attività culturali" bilancio 2019; 
per euro 4.000,00 al cap. 163000 "Spese per progetti partecipativi" bilancio 2019; 
somma ritenuta necessaria per la realizzazione pratica e gestionale di tutte le fasi attuative 
ed organizzative del progetto in parola;  
  
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013; 
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Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (La 
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;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 3° Settore ed 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 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate;  
 

1. di approvare le linee di indirizzo contenenti le modalità del progetto "Residenza 
d'artista a Campi Bisenzio", Allegato 1) al presente atto di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. di dare atto che le spese conseguenti al presente atto stimate per un massimo di 

euro 10.000,00 (diecimila/00) trovano copertura finanziaria nel Bilancio annuale 
2019 come descritto in narrativa;  

 
3. di demandare alla Dirigente del 3° Settore tutti gli ulteriori atti di natura 

organizzativa e gestionale conseguenti; 
 

4. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Massimo De Santis, specialista in attività amministrative 
e/o contabili; 

 
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’artt. 
124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Quindi 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto per addivenire in tempi brevi alla necessaria fase 
organizzativa; 
 
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 97/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI 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.


