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Oggetto:
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Allegati n.:  3
Elenco:

1 all.A) schema convenzione ICS Montalcini
2 all.B) schema convenzione/concessione spazi
3 all. C) schema convezione gestori

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” 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019) 

 
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 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 in 
conformità alle suddette "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020";  
- 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 ai fini del giudizio di 
una Commissione tecnica appositamente costituita; 
- con determinazione n. 347 del 8 giugno 2020 è stata nominata tale Commissione esaminatrice  composta da 
funzionari comunali e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Campi 
Bisenzio; 
- con determinazione n. 359 del 12 giugno 2020 si è proceduto all'approvazione dell'elenco dei progetti 
esaminati e contestualmente preso atto  della necessità di richiedere ad alcuni dei soggetti proponenti 
integrazioni e chiarimenti su aspetti essenziali della proposta, rinviando ai competenti uffici comunali l'esame 
delle stesse e la definitiva decisione in merito; 
 
Dato atto che: 
- n. 5 progetti che necessitavano di chiarimenti ed integrazioni sono stati integrati dai relativi proponenti nei 
tempi indicati - tutto come da documentazione conservata agli atti dell'ufficio- ; 
- n. 1 progetto è stato oggetto di specifica rinuncia da parte del proponente, EDUCO scarl di Castel San 
Giorgio (SA) (come comunicazione via mail in data 11/06/2020) 
 
Ritenuto quindi possibile, ad esito degli approfondimenti istruttori svolti, procedere alla approvazione dei 
progetti relativi alla gestione dei centri estivi da avviare sul territorio comunale nel periodo giugno-settembre 
2020, come da elenco che segue:  
 
Soggetto proponente Titolo progetto Sede/i 

Accademia del pattino d'oro Asd Insieme è meglio Parco Iqbal 

Ariele cb asd 
Il gioco più bello che abbiamo: il nostro 
corpo 

Scuola dell'infanzia Tosca Fiesoli e 
Palestra della scuola primaria 
Lorenzo il Magnifico 

Asd atletica Campi Bisenzio Centro estivo 2020 in sicurezza 
Stadio E. Zatopek - Via Gramignano 
151 

Associazione culturale Italo-cinese per 
l'istruzione Emozioniamoci di nuovo tutti insieme Via dell'Olmo 33/A 

Associazione culturale Spazio Arte 
Centri estivi 2020 per bambini e 
ragazzi 4-13 anni Via del paradiso 118/O 

Associazione Polisportiva Dilettantistica Santo 
Stefano La gabbia camp Via Orly 35/37/39 

Associazione ricreativa Campi Lab Ets - 
Progetto Andersen 

Centri estivi 2020 associazione Campi 
lab Scuola dell'infanzia Andersen 



Associazione ricreativa Campi Lab Ets - 
Progetto Piccole Orme 

Centri estivi 2020 associazione Campi 
lab Via Petrarca 48 

Cooperativa sociale Istituto San Giuseppe Centri estivi Istituto Faà di Bruno Via Tosca Fiesoli 84 

Cooperativa sociale Macramè Estate al centro 2020 Limonaia Villa Montalvo 

L'angolo dei biricchini Centri estivi 2020 l'angolo dei sogni Via G.Guinizelli 13/2 

Polisportiva 2M Centri estivi a Campi arena 2020 Via Barberinese 157 

Scuola dell'infanzia Sacro Cuore Centro estivo Sacro Cuore di Capalle Via Colonna 10 

Scuola di musica di Campi Bisenzio Campus musicali Via Vittorio Veneto 111 

 
Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 (in G.U. n. 147 dell'11.6.2020) e preso atto del contenuto dell'allegato 8 allo 
stesso al quale dovrà farsi puntuale riferimento per dare concreta attuazione da parte dei gestori dei centri 
estivi suddetti alle misure organizzative e di prevenzione anticontagio; 
 
Dato atto che ai fini del rispetto delle disposizioni anti contagio COVID_19 e relativi protocolli sicurezza resta 
altresì applicabile quanto fissato con l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 61 del 30 maggio 
2020 e che, quindi, le attività dei centri estivi potranno legittimamente iniziare solo ove il soggetto attuatore 
abbia inviato alla ASL competente la prevista comunicazione; 
 
Considerato che per regolare diritti ed obblighi a carico dei soggetti proponenti nel rapporto con il Comune di 
Campi Bisenzio e le Istituzioni Scolastiche in merito all'utilizzo gratuito di alcuni plessi si rende necessario 
procedere con apposite convenzioni/concessioni, da sottoscrivere tra l'Istituzione Scolastica ed il Comune e, 
successivamente, tra quest'ultimo ed il soggetto gestore del centro estivo;  
 
Atteso che le suddette convenzioni conterranno anche l'individuazione della misura del contributo massimo 
assegnabile a ciascun proponente in ottemperanza a quanto stabilito con la  deliberazione della Giunta 
Comunale n. 81 del 26 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge,  di approvazione  delle linee di indirizzo 
operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020;  
 
Visti a tale scopo gli schemi di convenzione allegati A), B) e C) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed agli uffici competenti ad 
adottare atti endoprocedimentali del presente questo atto; 
 
Visti:  
-il D.Lgs. n. 267/2000;  
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
-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; 
 
Viste: 
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di  legge, con la quale 
è stato approvato il "Documento Unico di  Programmazione 2020-2022" aggiornato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019;  
- 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;  
- la deliberazione 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 "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi  anno 2020”;  



- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il  triennio 2020-
2022"; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.; 
 

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 gli schemi - allegati A), B) e C) al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale - 
di convenzione da sottoscrivere: 
- con il compente  Dirigente Scolastico per  la concessione al Comune degli spazi dei plessi delle scuole 
Andersen, Tosca Fiesoli e Lorenzo il Magnifico (spazio della palestra); 
- con i soggetti gestori dei centri estivi di cui all'elenco in premessa nelle due fattispecie di utilizzo spazi propri 
 ovvero di utilizzo spazi pubblici, inclusi i suddetti plessi scolastici; 
 
2)  di impegnare, per far fronte ai primi obblighi convezionali a carico del Comune, a favore dei soggetti indicati 
in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la complessiva 
cifra di euro 30.369,55 (trentamilatrecentosessantanove,55), imputandola sul Cap. 356.000 “Piano Educativo 

Zonale Età Scolare – Cap. E102” secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
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2021 
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2022 
Euro 
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ucc. 
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3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
5) di dare atto che gli ulteriori oneri a carico del comune per lo svolgimento dei centri estivi 2020, come previsti  
all'Art. 3 delle suddette convenzioni con i soggetti gestori saranno oggetto di successi impegni di spesa, solo a 
seguito della  presentazione di apposita rendicontazione da parte soggetti convenzionati, a valere sui capitoli 
691 000 e 691 003 nel rispetto del limite di stanziamento fissato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
81/2020; 
 
6) 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 
 



7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 
 
8) di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è Massimo De Santis, P.O. Servizi Educativi e Culturali. 
 

 
La Dirigente  Settore 2 

Servizi alla Persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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