Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 17/06/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
AMPLIAMENTO CONVENZIONE REP. 980/2020 STIPULATA CON LA CARITAS VICARIALE DI CAMPI BISENZIO
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 3 GIUGNO 2020

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"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 stipula di accordi

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 2° Settore Servizi alla Persona°
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019)
Richiamati:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio
nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/2020, concernente “Misure urgenti del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito nella legge n. 35/2020 concernente “Misure urgenti per
superare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
- l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono state
assegnate ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in particolare per
l’acquisizione, in deroga al decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i., di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale o per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di nuclei
familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito del sopravvenire
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Premesso che:
- sulla base della suddetta Ordinanza n. 658/2020, sono state assegnate al Comune di Campi Bisenzio risorse
da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare per un importo totale di euro 296.763,03;
- con deliberazione n. 52/2020 resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, ha stabilito di destinare
la somma di euro 246.763,03 al finanziamento di buoni spesa e la restante somma di euro 50.000,00
all'assegnazione dei generi di prima necessità, mediante ricorso ad un Ente del Terzo Settore attivo nella
distribuzione alimentare, individuato nella Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, previa stipula di apposita
convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 225/2020, in esecuzione della deliberazione G.M. 52/2020, è stato
approvato lo schema di convenzione ed assunto il relativo impegno di spesa;
- il 14.04.2020 è stata stipulata con l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus C.F.
013071104849 la suddetta convenzione (Rep. n. 980) che disciplina la collaborazione in regime di volontariato
per l'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima necessità alle persone bisognose che ne
hanno diritto secondo i criteri fissati nell'Ordinanza 658/2020 e nelle linee guida approvate con la deliberazione
della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020;
- che dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al COVID - 19 alla data odierna l'associazione ha sostenuto
con pacchi alimentari n. 226 nuclei familiari costituiti da 769 persone, utilizzando tutte le risorse messe a
disposizione del Comune;
- che l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus ha già provveduto all'invio della
rendicontazione e della relativa documentazione contabile e fiscale della somma assegnata e precisamente
per euro 25.000,00 con nota del 12/05/2020 prot. 24404 e per gli altri 25.000,00 con nota del 16/06/2020 prot.
30682;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza n. 658/2020, è possibile destinare alle misure
urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti
correnti bancari presso il proprio tesoriere o conto correnti postali, onde confluire le citate donazioni e che alle
medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18;
Visto che:
- con deliberazione n. 53/2020, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha promosso l’apertura
di un conto corrente per la raccolta di donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare per
far fronte all’emergenza e che in esecuzione di detta deliberazione, è stato aperto presso l'agenzia di Campi
Bisenzio della Banca Intesa San Paolo, un c/c bancario dedicato, ove convogliare i contributi versati;
- sul c/c dedicato è disponibile la somma di euro 91.084,02;
- con deliberazione n. 85 del 03/06/2020, resa immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha stabilito gli
indirizzi per l'utilizzo delle somme relative alle donazioni prevedendo la destinazione di euro 15.000,00 a
favore della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio per la distribuzione di ulteriori pacchi alimentari, previa
estensione della convenzione stipulata;
Dato atto che l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus che già operava sul territorio di Campi
Bisenzio quale soggetto iscritto all'Albo Operatori del FAED - Fondo di aiuti europei agli indigenti - Provincia di
Firenze e soggetto capofila del progetto “#il troppo...buono - CDC Campi Bisenzio”, ha garantito in questa
situazione di emergenza risorse umane e strumentali idonee ad espletare l'attività in parola, costituendo una
rete di distribuzione capillare sul territorio che ha lavorato in stretto contatto con i competenti servizi sociali;
Considerato che l'emergenza sanitaria COVID - 19 inciderà sulla situazione economica di alcuni nuclei
familiari per la mancata ripresa o il ridimensionamento delle attività lavorative e sarà probabilmente necessario
sostenerli nei prossimi mesi con la distribuzione di pacchi alimentari;
Ritenuto pertanto di estendere la convezione stipulata tra Comune di Campi Bisenzio e l'Associazione Caritas
Vicariale di Campi Bisenzio Onlus il 14 aprile 2020 Repertorio n. 980 prevedendo l'assegnazione di ulteriori
euro 15.000,00 per la distribuzione di pacchi alimentari ai nuclei familiari segnalati dai competenti servizi
sociali nelle prossime fasi di emergenza COVID - 19 e comunque entro il 31/12/2020;
Richiamati i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2018, "Codice del Terzo Settore";
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;
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvato il “Documento Unico di Programmazione per il triennio 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 G.C. 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 31 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
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Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà
alimentare. Variazione al bilancio di previsione in via di urgenza";
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
Dato atto 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 e degli uffici competenti ad
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali;
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;
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1) di ampliare, in esecuzione della deliberazione G.M. 85/2020, resa immediatamente eseguibile, la
convenzione Rep. 980 stipulata il 14 aprile 2020 con l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus
C.F. 013071104849 per disciplinare la collaborazione in regime di volontariato per l'acquisto, confezionamento
e distribuzione di generi di prima necessità alle persone bisognose, prevedendo l'assegnazione di ulteriori
euro 15.000,00 per la distribuzione di pacchi alimentari ai nuclei familiari segnalati dai competenti servizi
sociali nelle prossime fasi di emergenza COVID - 19 e comunque entro il 31/12/2020;
2) di impegnare a favore della Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, per l'acquisto, confezionamento e
distribuzione di generi di prima necessità, 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 spesa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) sul Cap. 722 013 “Trasferimenti per
emergenza corona virus con raccolta fondi c/c dedicato C.E. 427007” del Bilancio 2020, secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

722 013

Cod. mecc. Missione/ Identificativo
DPR
Programm Conto FIN
CP/
194/96
a/ Titolo/ (V liv. piano dei FPV
Macr.
conti)

11.01.1.04

U 1.04.02.02.999
Altri assegni e
sussidi
assistenziali

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

Es.Su
cc.
Euro

15.000,00

==

==

==

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;
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;
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5) 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;
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 dare atto che con la firma per accettazione del presente atto da parte dell'Associazione Caritas Vicariale
di Campi Bisenzio Onlus si considererà perfezionato l'ampliamento della convenzione Repertorio n. 980/2020;
8) di stabilire che si procederà alla liquidazione della somma sopra indicata con successivo atto su richiesta
dell'Associazione, come previsto dalla convenzione in parola, che dovrà produrre apposita rendicontazione di
dettaglio;
9) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;
10) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 3 Servizi alla Persona/Sviluppo Economico.
La Dirigente 2° Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini
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