
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 167 DEL 12/11/2019

OGGETTO

 

 

Approvazione accordo di collaborazione con il il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università
degli Studi di Firenze per lo sviluppo della ricerca e della didattica sulle innovazioni organizzative per la produzione
del welfare a livello comunale.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta 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. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

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 negli obiettivi strategici del DUP 2019-2021 "le politiche sociali, che toccano i 

bisogni e i diritti fondamentali dei cittadini del territorio, rappresentano una delle massime priorità 

dell'Amministrazione e che la dignità della persona, il ruolo sociale della famiglia e della scuola 

rimangono al centro dell'azione di governo cosicché è fondamentale privilegiare forme di sostegno 

capaci di non rispondere soltanto ai bisogni essenziali, educativi, di cura, ma anche a specifiche 

domande di socialità secondo strategie in grado di coinvolgere tutta la comunità locale"; 

 

Considerato che il Comune di Campi Bisenzio ormai dal 2017 si è costituito quale “Distretto 

dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa” (deliberazione della Giunta Comunale n. 

19 del 24/01/2017) con  l'obiettivo di realizzare sul territorio comunale un laboratorio permanente 

di  sperimentazione e di attuazione di modelli innovativi di sviluppo che possano dare risposte, in 

modo nuovo, ai bisogni della comunità; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge con la 

quale si approvava un rapporto di collaborazione con il Corso di laurea magistrale “Disegno e 

gestione degli interventi sociali” istituito presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 

dell'Università di Firenze - nello specifico per il laboratorio denominato "Pratiche di co-design nei 

servizi sociali - Gli strumenti ed i metodi collaborativi come nuovi modelli di intervento per 

l'assistente sociale" -  per lo sviluppo di un progetto finalizzato alla "Mappatura del potenziale 

socio-relazionale di comunità  in un  Distretto dell'economia civile"; 

 

Dato atto che, per sviluppare in maniera ottimale il rapporto di collaborazione con la suddetta 

Facoltà universitaria è stato predisposto un accordo di collaborazione per lo sviluppo della ricerca e 

della didattica sulle innovazioni organizzative per la produzione del welfare a livello comunale, 

partendo dalle esperienze di distretto dell’economia civile lanciate nel territorio nazionale, tra le 

quali quella in corso nel Comune di Campi Bisenzio. 

 

Atteso che le finalità dell'accordo suddetto sono totalmente in linea con gli ambiti operativi 

delineati negli atti inerenti il Distretto dell'Economia civile di Campi Bisenzio ove si colloca il 

Civismo inteso come forma nuove di volontariato, gestione beni comuni, welfare di prossimità, cui 

la proposta di collaborazione dell'Università ben si può ricondurre; 

 

Considerato che l'accordo di collaborazione, Allegato 1) al presente atto a formarne parte integrante 

e sostanziale, prevede l'impegno del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell'Università di 

Firenze a stimolare attività laboratoriali, di tirocinio o di tesi destinate alla valutazione delle 

esperienze in corso e alla riflessione sulla loro possibile contestualizzazione e riproducibilità e 

propone inoltre una riflessione operativa sui bisogni di formazione dei lavoratori sociali che vi sono 

impegnati (competenze disciplinari, nozioni di metodologia, pratiche professionali); 

 

Visto, inoltre, che la proposta suddetta prevede che l'Amministrazione Comunale, per facilitare la 

ricerca sul caso locale, possa mettere a disposizione nel pieno rispetto delle norme sulla privacy dati 

e documenti di sostegno alle analisi e contribuisca alle attività di formazione con un sostegno 

economico di importo forfettario pari ad € 2.000,00 (duemila), da corrispondere entro 30 giorni 

dalla ricezione della nota di addebito che l’Università emetterà successivamente alla sottoscrizione 

dell’Accordo; 
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Ritenuto quindi che le attività oggetto dell'accordo di collaborazione in parola sono in linea con gli 

ambiti di intervento del Distretto dell’Economia Civile, e saranno, a lavoro concluso, una rilevante 

opportunità di acquisizione di conoscenza per il Comune e per tutti gli altri soggetti del territorio 

impegnati nella ricerca e sviluppo di modelli innovanti in ambito sociale; 

 

Richiamati gli atti dell'A.C. in materia di "welfare di comunità" e "Distretto dell'Economica civile" 

nonché tutte le politiche attive di coesione sociale, partecipazione ed inclusione; 

 

Dato atto del rispetto dell'art. 5 comma 6 (accordo tra Pubbliche Amministrazioni) del Decreto 

legislativo n. 50/2016; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019 con il quale è stato approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021; 

 

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; 

 

Visto 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 

 

 

Per le motivazioni sopra indicate che si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte 

integrante, formale e sostanziale del presente atto;  

 

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio e il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell'Università di Firenze, (Allegato 1) che si 

allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che la quota a carico del Comune pari ad euro 2.000,00 trova copertura nel capitolo 

di spesa n. 163000 "spese per progetti partecipativi" Missione 01 Programma 01 del bilancio 

annuale 2019; 

 

3) di dare mandato alla Dirigente del Settore 3° di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di 

collaborazione allegato; 

 

4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il sig. Massimo De Santis Funzionario del settore 3° "Servizi alla Persona"; 

 

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’art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

 

Quindi, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'avvio della ricerca e didattica prevista,  

 

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”. 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 167/ 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.


