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Comune di Campi Bisenzio
(Città metropolitana di Firenze)
SETTORE 2
Servizi alla Persona
Servizi Educativi e Culturali

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019)
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 28 luglio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata, nel rispetto della normativa anti Covid-19 e comunque di
eventuali ulteriori restrizioni che dovessero essere adottate in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica, anche quest’anno l’iniziativa Festa dello Sport, arrivata alla 30^ edizione,
prevedendone lo svolgimento per il giorno 20 settembre 2020, presso il centro storico di Campi Bisenzio, con
lo scopo di favorire la conoscenza delle Associazioni Sportive presenti sul territorio e coinvolgere persone
giovani e meno giovani alla pratica sportiva;
Dato atto che con la deliberazione suddetta si dava mandato alla sottoscritta Dirigente di assumere tutti gli
atti amministrativi conseguenti e di provvedere alla predisposizione di un apposito avviso per acquisire
manifestazioni di interesse da parte di associazioni, gruppi ed enti sportivi, regolarmente costituiti, aventi
sede legale nel territorio del Comune di Campi Bisenzio che non perseguano finalità di lucro affiliati ad un
Ente di Promozione sportiva e/o iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
(L.R.T. 42/2002 e s.m.i.) tenuto dalla Città Metropolitana di Firenze;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione di uno specifico
avviso dei relativi modelli di istanza ed offerta economica, di cui agli allegati A), B) e C), parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Dato atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.campi-bisenzio.fi.it;
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;
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;

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;
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 2020” 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 descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’Avviso Pubblico ed i relativi modelli di istanza
ed offerta economica per la presentazione di proposte per la realizzazione della 30° edizione della "Festa
dello Sport", quali risultano dagli allegati A), B) e C) al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto avviso e i relativi allegati saranno pubblicati 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” ALTRI AVVISI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e che le istanze di partecipazione dovranno essere
presentate entro le ore 13.00 del 17 agosto 2020;
3) di rinviare a successivo atto la nomina della apposita Commissione tecnica che valuterà i progetti
presentati;
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è
Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali;

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

