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Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 624 DEL 26/07/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Affidamento in convenzione delle aree a verde di proprietà comunale denominate Villa Montalvo, Rocca
Strozzi e Villa Rucellai ad Associazioni di volontariato. Rettifica della determinazione n. 618 del 24.07.2019
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"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"
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Elenco:
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Elenco atti di concessione

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

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.

OGGETTO: Affidamento in convenzione delle aree a verde di proprietà comunale denominate Villa
Montalvo, Rocca Strozzi e Villa Rucellai ad Associazioni di volontariato. Rettifica della determinazione n.
618 del 24.07.2019.
IL DIRETTORE DEL SETTORE
5°Servizi Tecnici/ Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
(Nominato con decreto del Sindaco n. 31 del 30.12.2014 e con decreto del Sindaco n. 23 del 27/06/2018 )
Richiamata la propria determinazione n. 618 del 24/07/2019 con la quale si affidava la manutenzione e
sorveglianza dell' area verde di Villa Montalvo e della Rocca Strozzi all'Associazione Comunale Anziani per il
Volontariato ( C.F. 94017690481) e l' area verde di Villa Rucellai alla Confraternita di Misericordia di Campi
Bisenzio (C.F. 01018990489) alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con
determinazione dirigenziale n. 235 del 22.03.2019 impegnando le relative somme occorrenti per il trienno
2019/2021 sui capitoli Cap. 59, “Spese per convenzioni con associazioni per manutenzione e sorveglianza
aree verdi e immobili di proprietà comunale" secondo quanto riportato nella tabella che segue in favore
delle sotto indicate Associazioni e Cap. 635, "Spese per mantenimento attrezzature ludiche potature e
valorizzazione aree verdi ed aree attrezzate per cani";
Preso atto che:
- con nota prot. 43561 del 25/07/2019, la Confraternita di Misericordia ha rinunciato per sopraggiunte
criticità, all'affidamento dell'area assegnata;
- con nota prot. 43623 del 26.07.2019 l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato - in risposta alla
richiesta da parte del Comune, della disponibilità a manutenere, in virtù della procedura espletata in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 235 del 22.03.2019, e per la quale la stessa associazione
aveva espresso interesse a manutenere l'intera area denominata Villa Montalvo, Rocca Strozzi e Villa
Rucellai - ha comunicato la disponibilità ad occuparsi della manutenzione dell'intera area (mq. circa
50.000);
Ritenuto, pertanto:
- di affidare l'intera area verde denominata Villa Montalvo, Rocca Strozzi e Villa Rucellai (mq circa 50.000)
all'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato di Campi Bisenzio (C.F. 94017690481) alle condizioni
di cui allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 235 del
22.03.2019, con un rimborso massimo annuo pari ad € 30.000,00;
- di modificare il benificiario dell'impegno n. 937 assunto sul Bilancio 2019/2021 con la citata
determinazione n. 618 del 24/07/2019, sostituendo la Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio ( C.F.
01018990489) con l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato di Campi Bisenzio (C.F.
94017690481) ;
Visti:
- il D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 Codice del Terzo Settore;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- l’art. 9 e 10 dello Statuto Comunale;
Viste inoltre:
- la deliberazione G.C. n°175 del 11/12/2018 avente ad oggetto “Definizione degli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Triennio 2019- 2021";
- la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la deliberazione avente ad
oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021";

- la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e s.m.i.;
- la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi
anno 2019";
- la deliberazione G.C. n°9 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di rettificare la propria determinazione n. 618 del 24/07/2019, e di affidare la manutenzione e
sorveglianza dell'area verde denominata Villa Montalvo, Rocca Strozzi e Villa Rucellai (mq circa 50.000)
all'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato ( C.F. 94017690481) ) con sede a Campi Bisenzio in Via
Garcia Lorca n. 1, alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione
dirigenziale n. 235 del 22.03.2019;
2) di modificare il beneficiario dell'impegno n. 937 per il trienno 2019/2021, già assunto in favore della
Confraternita di Misericordia (C.F. 01018990489), sostituendolo con l'Associazione Comunale Anziani per il
Volontariato di Campi Bisenzio secondo la seguente tabella:

Capitolo/
articolo

Mission
e/
Progra
mma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

C59000

09.02.1

C635000

09.02.1.
03

U.1.03.02.09.000 “Spese per
convenzione con
associazioni per
manutenzione e
sorveglianza aree verdi e
immobili di proprietà
comunale"
03.02.09.000 - "Spese per
mantenimento attrezzature
ludiche potature e
valorizzazione aree verdi ed
aree attrezzate per cani"

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Associazione
Comunale Anziani
per il volontariato

Associazione
Comunale Anziani
per il volontariato

2019
€ 5.850,00

2020
€ 11.160,00

2021
€ 14.040,00

€ 2.880,00

3) di procedere alla stipula della convenzione mediante scrittura privata, le cui spese faranno interamente
carico alle Associazioni affidataria;
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009),
che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del
Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento.
11) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è lo
specialista in attività tecniche e progettuali Arch. Pietro Corlianò.

Il Direttore del 5° Settore
“Servizi Tecnici/ Valorizzazione del Territorio”
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

