
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 06/05/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Festa del Cross. Annullamento manifestazione e riduzione impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  DE SANTIS MASSIMO

Responsabile del provvedimento:  DE SANTIS MASSIMO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

“Città metropolitana di Firenze” 
 SETTORE 2°  

 “Servizi alla Persona” 

Servizi Educativi e Culturali 
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 
(Nominato con determina dirigenziale n. 10 del 9 gennaio 2020) 

 
 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 20 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si stabiliva di prevedere un rimborso spese a favore dell'Associazione Atletica Campi di Campi 
Bisenzio, per l'organizzazione e la gestione diretta della manifestazione a carattere nazionale "Festa del 
Cross" con la decisione di erogare un anticipo pari al 50% della somma prevista prima dello svolgimento 
della manifestazione; 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 142 del 24/02/2020 si è proceduto ad assumere l'impegno 
di spesa n. 234/2020 di euro 39.800,00 con imputazione sul Cap. 652000 "Spese per attività sportive" 
prevedendo una liquidazione di euro 19.900,00 pari al 50% dell'impegno totale; 

Preso atto che la manifestazione sportiva prevista per il 14 e 15 marzo scorso è stata annullata con il DPCM 
del 4 marzo 2020 "misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi del Coronavirus"; 

 
Considerato che con comunicazione prot. n. 14771 del 10 marzo 2020, conservata agli atti dell'ufficio sport, 
l'organizzatore della manifestazione (incaricato dalla Federazione Italiana Atletica Leggera) faceva presente 
di aver sostenuto spese preventive e non rimandabili relative alla campagna di promozione dell'evento 
presentando un rendiconto per spese complessive di euro 8.349,50 e un importo da restituire di euro 
11.560,50 (bonifico a favore della Tesoreria Comunale di Campi Bisenzio del 11 marzo 2020); 
 
Ritenuto pertanto, visto l'annullamento della manifestazione, di ridurre l'impegno di spesa n. 234/2020 
assunto con la determinazione dirigenziale n. 142/2020 da euro 39.800,00 ad euro 19.900,00 confermando 
l'imputazione sul Cap. 652 "spese per attività sportive"; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed D.Lgs 165/2001; 
 
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; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali 
altri soggetti intervenuti nel procedimento; 
 
Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvata “il Documento Unico di Programmazione 2020-2022” e successivi aggiornamenti, modifiche 
ed integrazioni; 



- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e successivi aggiornamenti, modifiche ed 
integrazioni ; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;  
- la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2020-2022”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1) di prendere atto del rendiconto relativo alle spese della manifestazione Festa del Cross (annullata per 
emergenza epidemiologica) presentato il 10/01/2020 prot. 14771 da ASD Atletica Campi Bisenzio, quale 
soggetto organizzatore;  
 
2) di ridurre l'impegno di spesa n. 234/2019 assunto con determinazione n. 142 del 24/02/2020 da euro 
39.800,00 ad euro 19.900,00 confermando l'imputazione sul Cap. 652, “Spese per attività sportive” del 
Bilancio 2020;  
 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
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;  
 
4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  
 
5) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;  
 
6) di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013;  
 
7) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il 
sottoscritto, P.O. Servizi Educativi e Culturali; 
 
 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 
(Massimo De Santis) 

 


