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Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 
(Decreto del Sindaco n. 80 del 24/12/2019) 

 
 
Premesso che: 

• con convenzione, approvata con decreto dirigenziale regionale n. 15449 del 12.09.2018, 

certificato in data 03.10.2018, sono stati definiti i termini dell’attuazione del progetto presentato 

dal Comune di Campi Bisenzio finalizzato alla realizzazione della “Casa dell’acqua”, presso 

l’immobile denominato ex casello idraulico, messo a disposizione dalla Regione Toscana a tale 

scopo; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n°103 del 09/07/2019 è stato approvato il 

documento "Modello per la gestione condivisa della Casa dell'Acqua - Bene Comune", a 

conclusione del progetto co-finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dell'accordo per 

la promozione dei beni comuni, per la riqualificazione dei locali dell’ex casello idraulico di 

Campi Bisenzio, tramite interventi strutturali e di animazione di comunità; 

• lo strumento ritenuto più idoneo per l’attuazione di tale modello di gestione è stato individuato 

nel Patto di Collaborazione, così come disciplinato dall’articolo 5 del Regolamento Comunale 

per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani; 

• con determinazione dirigenziale n°638 del 31/07/2019 è stato approvato lo schema di 

Patto di collaborazione per la gestione condivisa della Casa dell’Acqua – Bene Comune, 

che definisce le finalità e gli obiettivi e disciplina i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio 

e l'Associazione ProCampi Proloco Comune di Campi Bisenzio, per la durata di tre mesi 

decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per la stessa 

durata; 

 

Preso atto che: 

• durante il periodo di sperimentazione sono state organizzate e promosse molteplici e 

diversificate attività che interpretano a pieno lo spirito del Patto di Collaborazione e realizzano 

gli obiettivi e le finalità nello stesso evidenziate; 

• tali attività hanno visto il coinvolgimento di molte associazioni del territorio, favorendo, 

oltretutto, la partecipazione e l’integrazione di culture e tradizioni; 

 

Considerato che l’attività finora svolta ed oggetto della gestione condivisa della Casa dell’Acqua – 

Bene Comune da parte della ProCampi Proloco Comune di Campi Bisenzio e dagli altri soggetti 

coinvolti può essere valutata positivamente; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°24 del 18/02/2020, con la quale é stato 

stabilito di proseguire la sperimentazione della gestione condivisa della Casa dell’Acqua – 

Bene Comune per ulteriori 8 mesi, con possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2020, dando 

mandato all’U.O.A. Ufficio del Sindaco e agli altri uffici comunali coinvolti di intraprendere tutte 

le azioni necessarie per l'attivazione di un nuovo "Patto di collaborazione" tra il Comune di 

Campi Bisenzio e la ProCampi Proloco Comune di Campi Bisenzio; 

 



 

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale definendo i 
contenuti del nuovo Patto di collaborazione;  
 
Dato atto che questa U.O.A. ha predisposto lo schema di Patto di collaborazione, allegato parte 
integrante del presente atto, che definisce le finalità e gli obiettivi che si intendono raggiungere e 
disciplina i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio e l'Associazione ProCampi – Proloco di Campi 
Bisenzio relativamente alla gestione condivisa dello spazio polivalente di cui trattasi per il periodo 
sopraindicato; 
 
Evidenziato che il citato Patto di collaborazione non comporta la necessità di assunzione di un 
impegno di spesa specifico, se pur dallo stesso derivino oneri indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell’ente, consistenti nella messa a disposizione dei materiali occorrenti per lo 
svolgimento dell'attività, nonché nella copertura assicurativa dei soggetti attivi, che animeranno lo 
spazio con le varie attività; 
 
Visti: 

• l'art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267; 

• l'art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 
l'art. 32 del D.Lgs 50/2016; 

• il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
Viste inoltre: 

• la deliberazione C.C. n°288 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la deliberazione avente 
ad oggetto "Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022";  

• la deliberazione C.C. n°289 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022; 

• la deliberazione G.C. n°204 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020-2022. Approvazione schema”; 

• la deliberazione G.C. n°3 del 13/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n°10 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022. Approvazione"; 

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

D E T E R M I N A 

 
1.  di approvare lo schema di Patto di collaborazione per la gestione condivisa della Casa 
dell’Acqua – Bene Comune, ubicata in Piazza Matteotti n°16, allegato parte integrante del 
presente atto, che definisce le finalità e gli obiettivi e disciplina i rapporti tra il Comune di Campi 
Bisenzio e l'Associazione ProCampi Proloco di Campi Bisenzio, per la durata di otto mesi 
decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2020; 
 
2.  di dare atto che l'approvazione del Patto di collaborazione di cui al punto 1 non comporta la 
necessità di assunzione di un impegno di spesa specifico, se pur dallo stesso derivino oneri 
indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente, consistenti nella messa a disposizione dei 
materiali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nonché nella copertura assicurativa dei soggetti 
attivi, che animeranno lo spazio con le varie attività; 
 
3. di stabilire che lo stesso avrà efficacia dalla sua sottoscrizione da parte dell'Associazione 
ProCampi Proloco di Campi Bisenzio, per accettazione degli obblighi ivi contenuti; 



 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 
 
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
6. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la sottoscritta; 
 
7. di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con l'Associazione ProCampi - 
Proloco di Campi Bisenzio, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in 
riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento. 
 
 

La Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco 
(Giuseppina Salerno) 
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