
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 08/05/2020

OGGETTO

 

 

Adesione e contributo all'iniziativa ''Pallagorio nel Cuore''.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di maggio , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
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 Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

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 dal 2012 ha stretto un patto di gemellaggio 
con il Comune di Pallagorio (KR) anche a ragione del fatto che la comunità pallagorese 
residente nel Comune di Campi Bisenzio è molto numerosa e partecipa in modo attivo alla 
vita sociale, culturale ed economica del nostro comune; 
 
Considerato che la Pubblica Assistenza di Pallagorio ha attivato una raccolta fondi per 
adeguare l'ambulanza all'emergenza Covid_19 denominata "Pallagorio nel cuore" con una 
precisa volontà solidaristica allo scopo di dare risposte, in modo concreto, ai bisogni della 
comunità; 
 
Dato atto inoltre che l'iniziativa suddetta si svolge in un momento molto particolare per la 
vita della comunità di Pallagorio che solitamente nella seconda settimana di maggio 
celebra la festa della Madonna del Carmine, evento rappresentativo della tradizione 
culturale di tale territorio; 
 
Ritenuto pertanto di partecipare alla raccolta fondi "Pallagorio nel Cuore" allo scopo di 
essere vicini ad una comunità legata al nostro comune da vincoli di amicizia e fratellanza, 
in un momento così difficile per la vita sociale di tutti, prevedendo un contributo di € 400,00 
(quattocento/00) da destinare alla raccolta fondi sopra specificata; 
 
Dato atto che lo stanziamento in questione trova copertura nel cap. 42002 del bilancio 
2020, che offre la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che il contributo in questione sarà successivamente inserito, a cura del Servizio 
Cultura e Biblioteche, nell’elenco dei benefici economici erogati dal 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 al 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 Settore 2, e il favorevole parere di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
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“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi indicati in premessa; 
 
1) di aderire alla campagna "Pallagorio nel cuore" raccolta fondi per adeguare l'ambulanza 
all'emergenza Covid_19, destinando allo scopo la somma di € 400,00 (euro 
quattrocento/00), a titolo di contributo; 
 
2) di rimandare a specifica determinazione del Dirigente del Settore 2 l’assunzione del 
necessario impegno di spesa a valere sui cap. 42002 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. n° 267/2000. 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per la necessaria fase di erogazione del contributo;  
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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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.


