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elenco progetti esaminati

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per stipula di accordi

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 Organizzzativa "Servizi Educativi e Culturali"
(nominata con Determina Dirigenziale n. 10 del 9 gennaio 2020)

Premesso che:
- la Giunta comunale con deliberazione n. 81 del 26 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le linee di
indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020 nel rispetto di quanto contenuto nell'Allegato 8 al D.P.C.M.
17 maggio 2020, "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid_19",;
- con propria determinazione n. 331 del 28 maggio 2020 è stato indetto apposito Avviso pubblico per raccogliere le
manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione di centri estivi diurni
rivolti a minori dai 3 ai 17 anni organizzati nel periodo dal 15 giugno all'11 settembre 2020 organizzati in conformità alle
suddette "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020";
- che tale Avviso pubblico fissava il termine per la presentazione delle proposte progettuali alle ore 13.00 del giorno 8
giugno 2020 ed indicava all’art. 6 i criteri di valutazione delle proposte presentate che saranno giudicati da una
Commissione tecnica appositamente costituita;
- con propria determinazione n. 347 del 8 giugno 2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle proposte
pervenute composta da funzionari comunali e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di
Campi Bisenzio;
Preso atto che la Commissione tecnica suddetta si è riunita in data 9 giugno 2020, come da verbale che si conserva agli
atti dell'ufficio Pubblica Istruzione, ed ha esaminato e valutato tutte le proposte presentate;
Dato atto che la Commissione, sulla base delle valutazioni dei progetti presentati, da cui si evince in alcuni casi la
necessità di richiedere ai soggetti proponenti alcune integrazioni e chiarimenti su aspetti essenziali della proposta, ha
assunto la decisione, allo scopo di velocizzare la procedura, di incaricare i competenti uffici comunali ad acquisire la
documentazione mancante e, ad esito favorevole di tale ulteriore valutazione d'ufficio, regolarizzare e poi definire
tramite un'apposita convenzione tutti gli aspetti gestionali dell'attività prevista;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l'elenco dei progetti esaminati allo scopo di procedere quanto prima agli
ulteriori e conseguenti adempimenti anche relativi all'informazione da fornire alle famiglie sulle opportunità ed offerte
inerenti questa tipologia di servizio;
Visto l'elenco predisposto ad esito dei lavori della Commissione tecnica allegato al presente atto quale parte integrante;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di 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;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020 e i successivi atti di variazione;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 7 del 21.01.2014;

Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato
degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione G.C. n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021”;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, formale e
sostanziale del presente atto:
1) di approvare l'elenco delle proposte progettuali presentate e finalizzate alla gestione dei "Centri Estivi" 2020, ad esito
dell'Avviso di cui alla determinazione n. 331 del 28 maggio 2020, contenente le relative valutazioni effettuate
dall'apposita Commissione tecnica;
2) di stabilire che si procederà con successivi atti all'attivazione dei progetti dei centri estivi risultanti in possesso dei
requisiti necessari tramite apposite convenzioni regolatrici dei rapporti tra gestori e Comune anche in riferimento ad
eventuali concessioni di locali scolastici e spazi pubblici;
4) 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;
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell'art. 37, c. 1,2 del D.Lgs. 33/2013;
6) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 241/90 è il
sottoscritto P.O. Servizi Educativi e Culturali.

P.O. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI
(Massimo De Santis)

