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schema contratto

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 DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019)

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 23 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata l'accettazione della donazione da parte della sezione AVIS di Campi Bisenzio di una
statua in bronzo e relativo piedistallo in marmo, opera dell'artista Antonio Manzi denominata "Monumento
al donatore", avente un valore dichiarato dall'autore di euro 40.000,00;
Atteso che il valore complessivo dell' opera, come sopra stimato, non può essere considerato “modico” ai
sensi e per gli effetti dell’art. 783 del Codice Civile e che pertanto la donazione deve essere stipulata per atto
pubblico ai sensi dell’art. 782 del medesimo Codice;
Ritenuto quindi, in esecuzione alla deliberazione suddetta, provvedere all'approvazione dello schema di
contratto da stipularsi in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale del Comune, come
da allegato sub A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, allo scopo di procedere in
tempi celeri alla stipula dello stesso come sopra specificato;
Visto l'art. 782, c. 1 e c. 2 del codice civile che prevede: "La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto
pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore
nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio";
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
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
1) di approvare lo schema di contratto nella forma pubblico-amministrativa tra il Comune di Campi
Bisenzio e la sezione AVIS di Campi Bisenzio per l'accettazione della donazione della statua in
bronzo opera del Maestro Antonio Manzi denominata "Monumento al donatore", allegato A) al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale in conformità a quanto stabilito dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione n. 103 del 23 giugno 2020;
2) di dare atto che alla sottoscrizione del suddetto contratto provvederà la sottoscritta dirigente del
settore 2 - Servizi alla persona;
3) 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;
4) di trasmettere il presente atto:
- alla Segreteria Generale per gli adempimenti connessi alla stipula del contratto;
- al Dirigente del Settore 3 "Risorse" per gli ulteriori adempimenti necessari per garantire la
copertura assicurativa dell'opera d'arte e la sua iscrizione nell’inventario dei beni mobili
comunali;
5)

di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è Massimo de Santis P.O. responsabile dei servizi educativi e culturali;

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

