
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 29/01/2020

OGGETTO

 

 

Collaborazione al progetto della Cooperativa Sociale Chicco di Grano onlus di Firenze denominato “En Plein Air -
atelier al giardino pubblico di Via Petrarca a Campi Bisenzio''.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 13:30 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 come confermato anche nel 
DUP 2020-2022 (di cui è stato approvato l'aggiornamento con delibera del Consiglio 
Comunale n. 288 del 23.12.2019) "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; 
 
Vista la propria deliberazione n°43 del 26/03/2019, con la quale è stato approvato il 
Protocollo di Intesa per la creazione di una rete per l'economia civile e l'innovazione civica, 
successivamente siglato in data 19/06/2019, con lo scopo di mettere in rete la Regione 
Toscana, ANCI Toscana ed i comuni toscani aderenti, attorno alle tematiche dell'economia 
collaborativa e dell'innovazione civica; 
 
Considerato che il Festival dell’Economia Civile che si svolge annualmente nel nostro 
territorio è uno spazio di confronto e di formazione collettiva della rete, un momento di 
ritrovo per analizzare lo sviluppo generale del lavoro dei Comuni aderenti e il rilancio di 
nuove sollecitazioni e sperimentazioni da riportare nei vari territori”; 
 
Vista la richiesta di collaborazione protocollo n. 72230/2019, agli atti dell'ufficio cultura, 
pervenuta da parte della Cooperativa Sociale Chicco di Grano onlus di Firenze di 
presentazione del progetto denominato “En Plein Air - atelier al giardino pubblico di Via 
Petrarca a Campi Bisenzio" che è stato approvato e finanziato con il Bando partecipazione 
Culturale 2019 della Fondazione CR Firenze per programmi culturali di partecipazione 
attiva e inclusione sociale nelle periferie; 
 
Preso atto che la collaborazione al progetto in parola, che si svilupperà per tutto l'anno 
2020, e si articolerà attraverso una serie di iniziative che riguarderanno il Design Civico, la 
Giornata Mondiale del Gioco, la Giornata Mondiale del Rifugiato, laboratori Donna-
Bambino e la celebrazione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 
attraverso un programma di condivisione socio-culturale di eventi in accordo con 
l'Amministrazione Comunale che prevedono la fornitura e la piantumazione di un albero, 
l'installazione di una panchina e l'assicurazione per gli eventi programmati nel giardino di 
Via Petrarca; 
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Dato atto che la collaborazione al progetto potrà comportare eventuali oneri finanziari per il 
Comune di Campi Bisenzio relativi alle azioni descritte nel precedente capoverso che si 
possono quantificare in totali euro 1.500,00 (millecinquecento/00) che trovano copertura 
nel capitolo di spesa n. 412000 bilancio 2020; 
 
Ritenuto quindi opportuno collaborare a tale iniziativa che individua forme innovative e 
partecipate di promozione del territorio con la proposta di un programma culturale in un 
giardino pubblico che attraverso azioni collegate da una tematica comune quale la cultura 
come bene collettivo da condividere attraverso iniziative di partecipazione attiva, 
inclusione sociale e animazione di uno spazio urbano periferico in quanto bacino ideale 
per lavorare sul senso di comunità e rigenerazione urbana, sul rapporto tra abitanti e 
ambiente che li circonda e tra cittadini e istituzioni che viene così rafforzato attraverso la 
“promozione partecipata”; 
 
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. 204 del 12 dicembre 2019 che ha approvato lo 
schema di Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 
triennio 2020-2022; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(Aggiornamento al DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 
2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: 
Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020); 
 
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; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 com. 2 
let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174; 
 
Con voti unanimi e palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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1) di accogliere la proposta di collaborazione al progetto “En Plein Air - atelier al giardino 
pubblico di Via Petrarca a Campi Bisenzio” come proposta dalla Cooperativa Sociale 
Chicco di Grano Onlus di Firenze; 
 
2) di rimandare a successivi atti, anche della Giunta, ed ai competenti uffici comunali tutti 
gli eventuali ulteriori adempimenti amministrativi che il soggetto proponente ed 
organizzatore dovrà avviare per la realizzazione del progetto in parola con i necessari 
impegni di spesa a valere sul capitolo di bilancio descritto in narrativa; 
 
3) 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 addetto al servizio cultura 
e biblioteche; 
 
4) 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 del progetto e i suoi necessari passaggi 
organizzativi; 
 
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 14/ 2020

 

 

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.


