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Comune di Campi Bisenzio 
                    (Città Metropolitana di Firenze) 

Organizzazione Interna 
   Servizi al Cittadino 
 

IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE  
 “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”  

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016; 
 
 

RICHIAMATA E CONFERMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 878 del 21/10/2019 
avente ad oggetto “Adesione al contratto stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive per l'affidamento dei servizi di 
stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all'attività di riscossione volontaria e coattiva 
degli enti locali. CIG n. 7951154BD7 - CIG derivato 7568167”, allegata quale parte integrante e sostanziale alla 
presente; 
 
VISTI, relativamente agli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione nell’apposita sezione 
(“Amministrazione trasparente – Atti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta”), del sito istituzionale dell’ente dei dati relativi  alla 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento a: 

• l’art. 23  comma 1 lettera b  del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 - 
2021 approvato con Deliberazione delle Giunta Comunale n. 9 del 29 gennaio 2019; 

 
CONSIDERATO che: 

• durante l’adozione della precedente determinazione n. 878 del 21/10/2019 per mero errore tecnico non 
era stato attivato il comando che avrebbe permesso la pubblicazione dei dati ivi contenuti relativi alla 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi nel rispetto delle suddette norme; 

• la mancata attivazione di detto comando non è sanabile se non adottando un nuovo atto determinativo.       
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 147 bis; 
- lo Statuto comunale ed, in particolare, l’art. 54; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06/10/2015, con la quale è stata approvata la 

macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo quanto 
riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto, precisando che la stessa avrà vigenza 
fino al 31/12/2019, giusta la deliberazione n. 169 del 14.11.2019; 

- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi ed uffici comunali; 
- il Regolamento comunale sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività del 

Comune di Campi Bisenzio;  
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. l’adozione del presente atto per adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi oggetto della propria precedente determinazione n. 
878 del 21/10/2019, qui confermata in tutte le sue parti ed i suoi effetti, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. la sottoscritta è responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i..  
 
 
         Il Direttore del 2° Settore 

             “Organizzazione interna/Servizi al Cittadino” 
                                       Lucia Fiaschi    
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