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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
III SETTORE-Servi alla Persona/Sviluppo Economico 

  Servizi Educativi e Formativi 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2° 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019) 

 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento 
Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con Deliberazione 
Consiliare n. 288 del 23/12/2019; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
- con deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 
ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”; 
 

Visti: 
• gli art.li 107, 109, 147bis, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
• lo Statuto comunale; 
• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/01/2019 veniva approvato il “Regolamento per 
la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, il cui art. 5 prevede lo strumento 
del “patto di collaborazione” per la concretizzazione delle finalità oggetto del Regolamento; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/06/2019 veniva istituito il “Tavolo per i beni 
comuni urbani”, come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento e veniva stabilito l’iter 
procedurale finalizzato alla conclusione dei predetti patti; 
- l’art. 8, comma 3, (Proposte di collaborazione) del suddetto Regolamento consente che la proposta di 
collaborazione possa essere avanzata dai cittadini interessati; 

Preso atto che con deliberazione GC n. 138/2018 è stato approvato un protocollo d’intesa con 
l’associazione "Slow Food condotta 180" di Scandicci, la società Qualità & Servizi Spa di Calenzano e 
gli Istituti Comprensivi del territorio relativo al progetto “Orto in Condotta”; 

Vista la proposta prot. 2187 del 15 gennaio 2020 avanzata dalla Signora Federico Patrizia per lo 
svolgimento dell’attività di cura e gestione dell’orto della scuola primaria “Don Milani" di San Piero a 
Ponti e che l’attività oggetto del patto consiste nella coltivazione dell’orto della scuola, dalla semina 
alla raccolta nell’ambito del progetto suddetto per un’educazione ai corretti stili di vita e alla cultura 
accessibile; 
                   
Preso atto che con Verbale n. 3 del 24/01/2020, il suddetto “Tavolo per i beni comuni urbani” ha 
valutato positivamente la proposta avanzata; 
 

Considerato che: 
- l’art. 118, comma 4, Cost., nel sancire il principio di “sussidiarietà orizzontale”, stabilisce che gli Enti 
Pubblici favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale; 
- l’attuazione del suddetto principio può essere perseguita, fra l’altro, attraverso l’istituto del patto di 
collaborazione; 
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Dato atto che: 
- l’interesse pubblico che si intende perseguire con l’istituto del patto di collaborazione è la 
valorizzazione del patrimonio civico, attraverso esperienze di partecipazione finalizzate alla cura, 
gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici; 
- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento citato, tali finalità possono essere raggiunte attraverso attività, a 
carattere sia occasionale che continuativo, prestate dal privato in un’ottica di complementarietà 
dell’attività svolta dall’Ente; 
- l’attività oggetto del patto sarà svolta dal proponente unicamente con la volontà di concorrere al 
benessere collettivo della comunità ed a fini di interesse pubblico, senza nulla a che pretendere a titolo 
di qualsivoglia corrispettivo, scambio, vantaggio e/o agevolazione; 

Ravvisata, nel caso di specie, la sussistenza dell’interesse pubblico, come sopra esposto, in quanto 
l’attività proposta dalla Signora Federico Patrizia consente di integrare al meglio il progetto didattico 
"Orto in Condotta", che promuove ed incentiva l’educazione ambientale, alimentare e del gusto 
attraverso un'offerta educativa, ludica e culturale innovativa a completamento di quella scolastica;       

Visto l’art. 3, comma 2, lett. i) del citato Regolamento, il quale, nell’esprimere il principio di 
“informalità”, consente che, nello specifico ambito di collaborazione di cui trattasi, la relazione fra 
cittadini e P.A. sia improntata a flessibilità e semplicità, purché nel rispetto dell'etica pubblica, così 
come declinata dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, 
buon andamento, trasparenza e certezza dell’attività amministrativa; 
 

Ritenuto, pertanto, a mezzo del presente provvedimento, di manifestare la volontà 
dell’Amministrazione comunale di approvare e di aderire alla proposta avanzata dalla Signora 
Federico Patrizia con nota prot. 2187/2020, dando atto che le condizioni e caratteristiche essenziali 
dell’attività saranno specificate nella bozza dell’allegato patto di collaborazione, che contestualmente 
si approva; 
 

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, dell’art. 7 DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale; 
 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 
1. di approvare la proposta di collaborazione avanzata dalla Signora Federico Patrizia per lo 
svolgimento dell’attività di cura e gestione dell’orto della scuola “Don Milani" di San Piero a Ponti; 
 
2. di aderire alla suddetta proposta rinviando per quanto concerne le condizioni e caratteristiche 
essenziali dell’attività all’allegata bozza di patto di collaborazione, che contestualmente si approva; 
 
3. di dare atto che l’attività oggetto del patto verrà svolta dal proponente unicamente con la volontà di 
concorrere al benessere collettivo della comunità ed a fini di interesse pubblico, senza nulla a che 
pretendere a titolo di qualsivoglia corrispettivo, scambio, vantaggio e/o agevolazione; 
 
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sig. Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi 
e Culturali; 
 
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, a fini di pubblicità legale, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013; 

 
Il Dirigente del Settore 2 
(Dott.ssa Gloria Giuntini 
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