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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Rinnovo della concessione amministrativa con l’Associazione Comunale Anziani per il volontariato per
l’utilizzo di alcuni locali posti nell’edificio della Scuola Secondaria di 1° grado G. Garibaldi, censiti al NCEU
del Comune di Campi Bisenzio Fg. di mappa n. 11, part.lla 625, sub 504

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

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

OGGETTO: Rinnovo della concessione amministrativa con l’Associazione Comunale Anziani per il
volontariato per l’utilizzo di alcuni locali  posti nell’edificio della Scuola Secondaria di 1° grado G.
Garibaldi, censiti al NCEU del Comune di Campi Bisenzio Fg. di mappa n. 11, part.lla 625, sub 504

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019

Dato atto che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con Deliberazione
Consiliare n. 288 del 23/12/2019;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;

 con deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-
2022 ed il  documento denominato  "Obiettivi  strategici  e  Piano Dettagliato degli  Obiettivi  anno
2020” e s.m.i.;

 con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022;

Visti:
- gli artt. 107, 109, 147bis, 178 ss Dlgs n. 267/2000;
- il Dlgs n. 118/2011 smi e l’all. 4/2 recante il principio applicato alla competenza finanziaria;
-  il  Regolamento  comunale  per  la  concessione  temporanea  di  beni  immobili  di  proprietà  comunale
approvato con D.G.C. n. 178/2017;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

Premesso che:
 con deliberazione G.C. n°251 del 06/12/2011, come modificata con successive deliberazioni G.C. n°

262 del 28/11/2012 e n°4 del 01/03/2013, è stato approvato lo schema di concessione amministrativa
da stipularsi con l’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato per la concessione in uso di
alcuni locali dell’edificio della Scuola Secondaria di 1° grado G. Garibaldi, rappresentati al NCEU
del Comune di Campi Bisenzio Fg. 11, particella 625, sub 504;

 detta concessione è stata sottoscritta in data 21/01/2014 rep. 47/AP (reg. 1334 – 23/01/2014) per una
durata di anni 6 decorrenti dalla data di sottoscrizione delle medesima al 2020;

Dato atto che:
 la concessione  de qua è scaduta nell’anno in corso e che l’art. 15 del medesimo atto prevede la

possibilità di rinnovo su reciproco accordo delle parti;
 Questa  Amministrazione  comunale  intende  provvedere  al  rinnovo  dell’atto  stesso,  per  una  pari

durata di anni 6, alle medesime condizioni già pattuite;

Precisato che: 
 L’ Associazione Comunale Anziani per il Volontariato è Ente del Terzo Settore che persegue scopi di

interessi pubblico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale per la concessione temporanea di



beni immobili di proprietà comunale, approvato con Deliberazione G.C. n. 178/2017 e che, pertanto,
la medesima Associazione può fruire della riduzione del 90% del canone annuo, in forza dell’art. 7
del citato Regolamento;

 in ragione di quanto sopra, il canone annuo di € 24.960,00, quale rimodulato a fronte della suddetta

riduzione risulta pari a complessivi € 2.496,00 annui;
 ai  sensi  dell’art.  10 della rinnovanda concessione,  l’Associazione ha trasmesso polizza per RCT

verso terzi n. 56760786/4 valida fino al 8/03/2021 rilasciata da UNIPOLSAI, per un massimale di €
3.000.000,00,  impegnandosi  a  mantenerla  per  tutta  la  durata  della  concessione,  rinnovandone
annualmente il premio, al fine di esibire prova del pagamento a richiesta degli Uffici,

 non avrà luogo la compensazione di cui all’art. 16 della suddetta Concessione, in quanto i crediti

vantati  dal  Concessionario  nei  confronti  dell’Ente  sono stati  estinti  durante  la  decorrenza  della
pregressa concessione;

Ritenuto dunque di procedere a disporre il rinnovo della concessione amministrativa di cui trattasi, con le
suestese precisazioni, le quali costituiscono meri adempimenti conseguenti alla scadenza del precedente atto;

Dato atto,  ai  sensi dell’art. 6 bis,  L. n. 241/1990, dell'art.  7 DPR n. 62/2013 e dell'art.  7 del Codice di
comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

-  di  disporre  il  rinnovo della  concessione  amministrativa   con  l’Associazione  Comunale  Anziani  per  il
Volontariato, con sede in Via G. Lorca n. 5 - 50013 Campi Bisenzio (FI) finalizzata all’uso di alcuni locali
dell’edificio della Scuola Secondaria di  1° grado G. Garibaldi,  distinti  al  NCEU del  Comune di  Campi
Bisenzio Foglio di mappa n. 11, particella 625, sub 504;

- in ragione della natura del concessionario, il canone annuo è pari a € 24.960,00 ridotto del 90% in forza
dell’art. 7 del Regolamento comunale per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale
approvato con Deliberazione G.C. n. 178/2017, per un importo complessivo di € 2.496,00 annui;

- di accertare, per l’effetto, la somma complessiva di € 14.976,00, a titolo di canone concessorio, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all.to n. 4.2 al D.Lgs. n.
118/2011  e  s.m.i.  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capito
lo/
articol
o 

Titolo/
Tipologi
a/
Categori
a

Identifica
tivo
Conto
FIN
 (V  liv.
piano  dei
conti) 

CP/
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

2024
Euro

2025
Euro

232000 3.0500.99 P.Fin. 
E.3.05.99.99.
000 - Altre 

2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00



entrate 
correnti 
n.a.c.

- di dare atto per quanto espresso ai precedenti punti del rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- 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;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 D.L. n. 78/2009 (conv. l. 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;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile unico del procedimento è l’Ing.
Domenico Ennio Maria Passaniti.

          Il Dirigente del Settore 4
               Programmazione e Gestione del Territorio

                                                                                               (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico sottoscritto  digitalmente ai  sensi del  T.U.  445/2000 e Dlgs 82/2005,  conservato presso la  banca dati
dell’Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”


