
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 DEL 03/03/2020

OGGETTO

 

 

Indirizzi per l’individuazione di un soggetto appartenente ad ente del terzo settore per la collaborazione in
coprogettazione, di cui al D. lgs. 117/2017, di soggiorni esclusivamente riservati alla popolazione anziana residente
nei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano da svolgersi nella struttura “Le Gorette” di Cecina
(provincia di Livorno) e relativo comodato in uso dell’immobile.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo , 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 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: 
 
- il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto di quanto fissato dall’art. 9 dello Statuto 
Comunale, riconosce e agevola le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato 
liberamente costituite favorendo le sue molteplici attività come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo; 
- il comma 2 dell'art. 10 dello Statuto prevede che il Comune possa, nel rispetto della 
vigente normativa in materia, stipulare convenzioni con le Associazioni per la concessione 
di strutture e beni strumentali e l’affidamento di attività e servizi in base ai principi di equità 
e di valorizzazione dell’utilità sociale delle attività svolte; 
 
Visto che il Comune è proprietario insieme ai comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, 
della struttura denominata “Le Gorette”, posta nel Comune di Cecina (Li) e da tempo 
destinata a luogo di soggiorni per anziani; 
 
Richiamate le linee programmatiche di mandato e di DUP, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 186 del 29.7.2019 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 288 del 23.12.2019 (come da indirizzi contenuti nella missione 12 -Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia - e programma 3 -Interventi per gli anziani-) che 
evidenziano la volontà di garantire alla popolazione anziana occasioni di socializzazione, 
di esercizio fisico e di attività finalità culturali, con lo scopo di contrastare la solitudine e di 
mantenere una buona qualità della vita; 
 
Considerato che l’Amministrazione intende dare seguito alle suddette linee 
programmatiche con specifico riferimento alla struttura denominata "Le Gorette" mediante 
l’affidamento della gestione della stessa ad Enti del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 
117/2017, impostando a tal fine una fase di coprogettazione finalizzata ad un patto di 
collaborazione nella forma della convenzione attraverso apposito avviso pubblico; 
 
Preso atto: 
 
- che tutte le Amministrazioni Comunali proprietarie intendono continuare a svolgere le 
attività meritevoli di tutela istituzionale all’interno dell’immobile posto nel Comune di 
Cecina, confermando il proprio impegno nelle attività di promozione della solidarietà 
sociale e nella valorizzazione delle iniziative rivolte alle persone appartenenti alle fasce 
deboli della popolazione, con particolare attenzione alla popolazione anziana; 
- che le Amministrazioni a tale scopo hanno quindi confermato la disponibilità dell’immobile 
di proprietà comunale in uso gratuito, nell’ambito dell'attività che dovrà essere svolta dal 
soggetto del Terzo Settore prescelto, inserendo, in senso rafforzativo dell’intento di tutela 
sociale, nella valutazione di meritevolezza, l’eventuale proposta di ulteriori attività sociali 
tese a favorire rapporti intergenerazionali quali contenuti della piattaforma oggetto di futuri 
possibili accordi integrativi; 
- che il soggetto proponente, già nella fase di candidatura per la selezione suddetta, deve 
impegnarsi alla custodia, manutenzione e sorveglianza della predetta struttura e delle 
attrezzature ivi contenute, durante tutta la vigenza della Convenzione, come previsto al 
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comma 2, art. 71 del D.Lgs. 117/2017; 
 
Atteso che è intenzione di tutti i Comuni aprire un confronto quanto più ampio possibile 
con il territorio con lo scopo di individuare, sulla base di indirizzi specificamente inseriti nel 
bando di manifestazione di interesse, un percorso che porti a impostare una piattaforma 
condivisa con i soggetti idonei appartenenti al Terzo Settore, in coerenza delle previsioni e 
la disciplina di cui al D.Lgs 117/2017 e l’eventuale normativa di dettaglio/integrazione 
eventualmente varata dalla Regione Toscana; 
 
Evidenziato comunque che, per quanto sopra, resterà centrale e preminente l’impegno 
delle Amministrazioni Comunali coinvolte non solo nel momento dell’individuazione del 
soggetto idoneo prescelto in base alla pubblica selezione, ma anche nella fase successiva 
di co-progettazione e pianificazione/regolamentazione delle prerogative dei soggetti 
chiamati ad attuare la fruizione prevista; 
 
Ritenuto opportuno che le domande di partecipazione all'avviso debbano essere tese a 
fornire una riposta alle seguenti linee di indirizzo, ovvero: 
- organizzazione di soggiorni di aggregazione con progetti innovativi e sperimentali, con 
scopo terapeutico e preventivo, a contrasto della solitudine e dell’isolamento, per la tutela 
della salute psicofisica individuale, per la popolazione anziana e per le fasce deboli 
residenti nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino; 
- individuazione di ulteriori attività da condividere nella fase di coprogettazione con i 
Comuni interessati volte a favorire rapporti intergenerazionali; 
- individuazione delle risorse materiali e immateriali ed economiche in genere, al fine di 
garantire lo svolgimento e l’esercizio delle attività inerenti l’utilizzo dell’immobile di 
proprietà dei Comuni e da questi posto a disposizione per la durata di cinque anni, 
eventualmente rinnovabili, e che sarà oggetto di comodato; 
- impegno dei soggetti candidati alla custodia, manutenzione e sorveglianza della struttura 
posta a disposizione dai Comuni; 
 
Considerato che il percorso per l’affidamento della struttura delle “Gorette” di Cecina sarà 
sviluppato in due fasi distinte, la prima tesa all’individuazione del soggetto, la seconda per 
la co-progettazione delle attività secondo le previsioni del D.Lgs. 117/2017, al fine di 
rendere maggiormente partecipata la definizione delle funzioni, degli interventi e delle 
ipotesi di gestione; 
 
Ritenuto, quindi, per quanto sopra, individuare il Comune di Sesto Fiorentino, quale 
capofila dei tre Comuni, dando mandato allo stesso alla predisposizione e sviluppo di un 
bando aperto alle realtà del Terzo Settore; 
 
Confermato che l’Amministrazione di Campi Bisenzio metterà a disposizione in comodato 
d’uso gratuito l’immobile di Cecina, con i soli arredi e migliorie di proprietà degli Enti, quale 
comproprietaria dello stesso, essendo tale uso strumentale direttamente all’esercizio delle 
attività ivi previste, come consentono le disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017, come 
si trattasse di un uso diretto svolto al suo interno dall’A.C.; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (DUP: 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29 luglio 2019 ed Aggiornamento del 
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DUP Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 2019, Bilancio: 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg/Pdo: 
Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamata la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto 
deliberativo, secondo quanto dispone l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Dirigente del 2° Settore, ed 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 

 
 

1) di fare proprie le premesse al presente atto e procedere, pertanto, all’individuazione di 
un soggetto appartenente ad un Ente del Terzo Settore per lo sviluppo delle attività e per 
gli scopi e le modalità richiamate in premessa; 
 
2) di prevedere che il Comune di Sesto Fiorentino provveda tramite i propri uffici 
competenti all’elaborazione di un Avviso pubblico rivolto a soggetti appartenenti al Terzo 
Settore, secondo quanto contenuto e disciplinato nel D. Lgs. 117/2017, secondo le 
modalità e gli indirizzi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati; 
 
3) di prevedere che il percorso sia sviluppato in due fasi distinte, al fine di rendere 
maggiormente partecipata la definizione delle funzioni, degli interventi e delle ipotesi di 
gestione:  
a) una prima fase, che vedrà la pubblicazione di un bando di selezione teso alla 
individuazione di un soggetto esterno appartenente al Terzo Settore;  
b) una seconda fase condivisa con il soggetto selezionato aperta alla coprogettazione con 
le Amministrazioni Comunali interessate, secondo quanto disciplinato nel D. Lgs 117/2017; 
 
4) di stabilire che le attività sopra richiamate saranno svolte nell’immobile posto a Cecina, 
in località “Gorette”, che verrà concesso in comodato gratuito come consente la normativa, 
per una durata di anni sette, eventualmente rinnovabili di altri sette, con i soli arredi e con 
le sole migliorie di proprietà degli Enti; 
 
5) di dare mandato al Comune di Sesto Fiorentino affinché provveda alla pubblicazione 
dell’Avviso di manifestazione di interesse alle condizioni di cui in premessa, e che 
l’individuazione del soggetto appartenente all’Ente del terzo settore avvenga attraverso 
apposita Commissione composta dai rappresentanti individuati dai tre Enti proprietari; 
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6) di dare, altresì, mandato ai competenti uffici dei Settori 2 e 4 dell'adozione degli atti 
conseguenti e necessari al corretto svolgimento delle attività ed alla miglior gestione 
dell'immobile; 
 
7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona" Dr.ssa Giuntini 
Gloria; 
 
8) 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 in considerazione dell'imminenza della pubblicazione 
dell'avviso; 
 
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 39/ 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.


