
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123 DEL 30/07/2020

OGGETTO

 

 

Organizzazione dei soggiorni riservati alla popolazione anziana dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e
Calenzano da parte dell’Associazione Intercomunale Anziani - Organizzazione di Volontariato, con sede in Sesto
Fiorentino. Concessione in comodato d’uso della struttura “Le Gorette” di Cecina (LI). Presa d’atto della proposta
migliorativa e approvazione del testo di convenzione in esito alla fase di coprogettazione svoltasi ai sensi del D. lgs.
117/2017.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio , 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. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice 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 troversi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare 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 
 
 

RICHIAMATI: 
 
- Le disposizioni contenute nel D. Lgs 117-17 recante il Codice del Terzo Settore  
- Le disposizioni varate dalla Regione Toscana in data 14 luglio 2020, in attesa di 
pubblicazione sul BURT 
- Le disposizioni contenute nel DPGR 7 agosto 2018, n. 47; 
- Le deliberazioni della Giunta Comunale di Sesto Fiorentino n. 47 del 26 febbraio 2020, 
della Giunta Comunale di Calenzano n. 31 del 25 febbraio 2020 e della Giunta Comunale 
di Campi Bisenzio n. 39 del 3 marzo 2020, esecutive ai sensi di legge; 
- Le determinazioni dirigenziali del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di 
Sesto Fiorentino n. 351 del giorno 11 marzo 2020, n. 578 del 21 maggio 2020 e 722 del 25 
giugno 2020, per quanto attiene, rispettivamente, all'avviso pubblico per l individuazione 
del soggetto affidatario appartenente al Terzo Settore destinatario dell'organizzazione dei 
soggiorni per anziani nella struttura delle Gorette di Cecina, la nomina della Commissione 
selezionatrice, nonché l'approvazione dell'esito della selezione con la proposta di 
affidamento, resa definitiva dalla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati; 
- Il verbale in data 2 luglio 2020 dell’unica seduta di coprogettazione, agli atti dell’Ufficio 
Patrimonio del comune di Sesto Fiorentino, svoltasi con la partecipazione 
dell’Associazione Intercomunale Anziani, Organizzazione di Volontariato con sede in 
Sesto Fiorentino, soggetto attuatore selezionato, e i rappresentanti dei tre Comuni 
proprietari, dalla quale è scaturita una migliore specificazione da parte dell’Associazione 
della proposta migliorativa e di valorizzazione, rispetto a quanto contenuto nella 
documentazione di partecipazione alla selezione con evidenza pubblica, nonché è stata 
affrontata la valutazione condivisa di un testo in bozza del futuro accordo collaborativo di 
convenzione, allegato sotto lettera A), di cui costituisce integrazione quanto inoltrato via 
pec al Comune di Sesto Fiorentino in data 13 luglio 2020 con protocollo 42445; 
 
EVIDENZIATO che dal confronto svolto durante la fase di coprogettazione è emersa una 
valutazione di meritevolezza a favore dell Associazione, forte dell'esperienza dimostrata 
negli anni trascorsi nell'ambito dell'organizzazione dei soggiorni riservati alla popolazione 
anziana sempre alle Gorette, ed in virtù della proposta implementativa presentata, 
finalizzata al coinvolgimento delle fasce di popolazione giovane, nonché all'impegno 
economico di investimento di risorse importanti, documentato con il capitolato di intervento 
di ristrutturazione accluso alla domanda di partecipazione; 
 
TENUTO CONTO che nell’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale 
del Comune di Sesto Fiorentino n. 351-2020 veniva precisato che la durata della 
convenzione sarebbe stata ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs 117-17 di anni sette prorogabile 
di ulteriori sette, in caso di progetti di particolare interesse, e che in sede di 
coprogettazione sono emersi profili di particolare interesse del progetto presentato 
dell’Associazione Intercomunale Anziani, che devono essere positivamente vagliati 
dall'Amministrazione Comunale; 
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RIBADITO: 
 
- che le Amministrazioni Comunali proprietarie sono nell’intenzione di svolgere, in 
attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà ex art 118 Cost. e in modalità pure 
confermata dalla normativa nazionale e regionale, le attività meritevoli di tutela 
istituzionale sopra specificata all’interno dell’immobile di Cecina, rimanendo impegnate 
nelle attività di promozione della solidarietà sociale, di valorizzazione delle iniziative rivolte 
alle persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione 
alla popolazione anziana; 
- che le Amministrazioni a tale scopo hanno quindi previsto la disponibilità dell’immobile di 
proprietà comunale in uso gratuito, in comodato, secondo quanto prevede l’art. 71 del D. 
Lgs.117/17 e pur in deroga ai regolamenti comunali, a corredo e soprattutto nell’ambito del 
servizio istituzionale che dovrà essere svolto dal soggetto del Terzo Settore prescelto, 
inserendo così un aspetto che è rafforzativo dell’intento di tutela sociale per gli anziani, 
che trova completamento nell’obbiettivo di coinvolgimento delle fasce di popolazione 
giovanile per dare seguito allo scambio intergenerazionale; 
- che tale comodato, proprio perché in deroga, puntualizza per quanto sopra il forte intento 
istituzionale del servizio e alla fine si pone come elemento determinante per dimostrare, 
nella sede opportuna, l’assenza di quei presupposti che conducono all’obbligo, assolto fino 
a questo momento, di pagamento dell’imposta IMU in favore del Comune di Cecina, in 
modo innovativo rispetto al passato, perché trattasi di un uso istituzionale riconosciuto dal 
legislatore, in forma “diretta”, da parte degli Enti proprietari; 
- che di più e in senso rafforzativo gli Enti proprietari stessi saranno chiamati per la prima 
volta, alla luce delle disposizioni più volte ricordate, a sostenere oneri propri e aggiuntivi 
per l’attività svolta nell’immobile delle Gorette, come ad esempio in merito alla idonea 
copertura assicurativa, che è previsto non sia limitata al pagamento del premio polizza 
fabbricati, ma estesa a quanto connesso all’ambito più ampio indicato nell’art. 18 del D. 
Lgs 117-17, che si spinge a sostenere la copertura assicurativa degli occupati volontari, 
per un preventivato importo annuo totale di Euro 3.000,00.-,salvo integrazioni obbligatorie, 
aggiornamenti o indicizzazioni; 
 
PRESO ATTO che trattandosi di una attività propria delle AA.CC. in modalità delegata al 
soggetto del Terzo Settore, oltre a quanto sopra specificato per la copertura assicurativa, 
nel futuro testo di convenzione verrà previsto, a tenore dell'art. 1808 C.C., che la 
manutenzione straordinaria della struttura delle Gorette potrà essere anticipata dal 
soggetto gestore in un ambito di disponibilità massima di 15.000,00 Euro, a fronte di una 
rendicontazione annuale e che quindi anche per questo aspetto la presente deliberazione 
trova rilevanza sotto il profilo contabile, relativamente alla disponibilità economica delle 
somme necessarie sui competenti capitoli di bilancio, anno per anno considerati; 
 
PRESO ATTO altresì che a seguito del compimento delle opere edilizie di ristrutturazione 
indicate nella proposta contenuta nella domanda di partecipazione, dovrà 
successivamente e conseguentemente assumersi una coerente variazione di bilancio per 
l'incremento economico- patrimoniale di valorizzazione dell'immobile delle Gorette, di 
competenza del superiore organo comunale di Consiglio, a cui in questa sede viene fatto 
esplicito rinvio, che seguirà la corrispondente preordinata integrazione del piano triennale 
delle opere pubbliche; 
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RICHIAMATI gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(DUP: Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186 del 29 luglio 2019 e n. 288 del 23 
dicembre 2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 
2019, Peg/Pdo: Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020 e 
ss.mm.ii); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto 
deliberativo, secondo quanto dispone l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del Settore 2, e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“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 
 
 

1. di prendere atto del contenuto del verbale, agli atti dell’Ufficio Patrimonio del Comune di 
Sesto Fiorentino, riferito alla seduta di coprogettazione, tenutasi in data 2 luglio 2020 
presso la sede del Comune di Sesto Fiorentino, con la partecipazione della Associazione 
Intercomunale Anziani - Organizzazione di Volontariato - di Sesto Fiorentino e i 
rappresentanti dei tre Comuni proprietari della struttura delle Gorette di Cecina, con il 
riconoscimento espresso del particolare interesse del progetto presentato 
dall’Associazione, per quanto evidenziato e tenuto conto nella narrativa, in modo da 
accordare un’attribuzione in comodato della struttura ex art. 71 D. Lgs. 117/17, per la 
durata massima di anni sette, tacitamente rinnovabili per ulteriori sette; 
 
2. di approvare il testo condiviso di convenzione di cui all’accordo di 
collaborazione/convenzione allegato sub A) al presente atto; 
 
3. di rinviare ad atti successivi per la predisposizione degli impegni sui capitoli di spesa del 
corrente anno e degli anni successivi fino al settimo anno e poi per gli ulteriori sette, di 
tacito rinnovo, in particolare per quanto concerne la percentuale di quota a carico del 
comune di Campi Bisenzio, rispettivamente delle coperture assicurative ex art. 18 D. 
Lgs.117/17 per l’importo preventivato annuo totale di Euro 3.000,00.- salvo integrazioni 
obbligatorie, aggiornamenti e indicizzazioni e le manutenzioni straordinarie per l’importo 
annuo totale di Euro 15.000,00.-; 
 
4. di rinviare altresì ad atti deliberativi successivi di competenza del Consiglio Comunale 
l’inserimento nel bilancio comunale della valorizzazione patrimoniale da riferire 
all’intervento di ristrutturazione dell’ immobile delle Gorette di Cecina, una volta completato 
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con la fine lavori e accompagnato dall’integrazione del piano triennale delle opere 
pubbliche, intervento edilizio che sarà eseguito a cura e spesa, come da domanda di 
partecipazione, dalla Associazione Intercomunale Anziani Organizzazione di Volontariato; 
 
5. di dare mandato agli uffici competenti per l’adozione degli atti conseguenti; 
 
6. di confermare quale Ente capofila il Comune di Sesto Fiorentino, per i contatti con 
l’esterno, il quale continuerà ad agire in collaborazione con le altre Amministrazioni 
Comunali interessate per la rendicontazione e la suddivisione degli oneri. 
 
 
Quindi, 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RAVVISATA l’urgenza del presente atto in considerazione della necessità di procedere 
alla consegna del bene all'Associazione al fine di consentire l'avvio dei lavori,  
 
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 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 123/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GLORIA GIUNTINI

 

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.


