
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 11/02/2020

OGGETTO

 

 

Approvazione intervento sociale e concessione rimborso spese all'Associazione ANTEAS di Firenze per
l’organizzazione di interventi sociali e culturali presso la RSA La Mimosa di Capalle.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio , 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 GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

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 2020-2022 (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 proposta presentata dall'Associazione ANTEAS Provinciale Firenze, acquisita al prot. n. 

3200/2020, conservata agli atti dell’ufficio cultura, per una serie di interventi per l'anno in corso a 

cura del coro dell'associazione stessa presso la RSA La Mimosa di Capalle allo scopo di creare dei 

momenti di intrattenimento e socializzazione a favore degli anziani ospiti della struttura, e per la 

quale è stato richiesto al Comune la possibilità di avere un rimborso, a copertura delle spese, stimate 

in  € 1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

 

Richiamati inoltre gli atti dell'Amministrazione Comunale in materia di "welfare di comunità" 

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

rigenerazione urbana e i beni comuni, che attraverso il progetto suddetto mettono in relazione un 

luogo, che risponde ai bisogni dei cittadini più fragili, con gli abitanti della frazione di Capalle che 

portano all'interno della struttura un'attività di notevole impatto e socializzazione in uno spirito 

attivo di forte legame con il territorio e la popolazione; 

 

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta dell'associazione suddetta e di riconoscere alla stessa un 

rimborso delle spese nella misura massima di € 1.000,00 (euro mille/00) che trova copertura nello 

stanziamento presente sui cap. 400001 del bilancio 2020, che offre la necessaria disponibilità; 

 

Considerato che il Comune di Campi Bisenzio ritiene la proposta in parola molto importante, in 

quanto funzionale all'ampliamento dell'offerta di occasioni di svago e socializzazione specialmente, 
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come in questo caso, rivolta ad una fascia di popolazione sicuramente più debole e con grosse 

difficoltà; 

 

Dato atto che l’erogazione del rimborso spese potrà avvenire a conclusione della manifestazione, 

previa rendicontazione delle spese sostenute e che l’associazione suddetta sarà successivamente 

inserita, a cura del Servizio Cultura e Biblioteche, nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici 

economici da parte del Comune; 

 

Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;  

 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 

economici; 

 

Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 

(Aggiornamento DUP: deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 2019, 

Bilancio: deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: deliberazione 

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; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione espresso 

dalla Dirigente del 2° Settore, e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente 

del 3° 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 i motivi indicati in premessa; 

 

1) di approvare la proposta di intervento a carattere sociale su descritta, destinando all'associazione 

ANTEAS di Firenze la somma massima di € 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di rimborso spese; 

 

2) di rimandare a specifica determinazione del Dirigente del 2° Settore l’assunzione del necessario 

impegno di spesa a valere sui cap. 400001 del bilancio 2020, che offre la necessaria disponibilità; 

 

3) di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 

procedimento di cui al presente atto la P.O. servizi educativi e culturali Massimo De Santis; 

 

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 degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 
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n° 267/2000. 

 

 

Quindi, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per la necessaria fase organizzativa e programmazione degli 

interventi; 

 

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 20/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE 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.


