
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 06/10/2020

OGGETTO

 

 

Proposta progettuale ''Festival Radici Teatro e Natura'' da parte del Centro Iniziative Teatrali di Campi Bisenzio.
Approvazione e riconoscimento contributo.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sede delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che negli obiettivi strategici del DUP 2020-2022 si legge che "la cultura è un'opera 
pubblica. Deve quindi essere fruibile da tutti per arricchire la comunità. Si vive meglio in 
una città dove esiste un'offerta culturale accessibile, varia e diffusa, dove gli spazi sono 
accessibili e di qualità"; 
- che a tale scopo l'Amministrazione Comunale intende promuovere ed incentivare 
l’organizzazione di iniziative che permettono di sviluppare momenti di cultura, 
socializzazione e aggregazione sociale della cittadinanza con il fine di consentire a tutta la 
popolazione di partecipare ad eventi di proposta artistica nell’ambito dell'arte teatrale con 
lo scopo non secondario di concorrere in modo significativo alla promozione e allo 
sviluppo del territorio; 
- che il Centro Iniziative Teatrali di Campi Bisenzio ha presentato un progetto festival dal 
titolo “Radici, Teatro e Natura” che prevede la realizzazione di tre eventi a carattere 
teatrale, con spettacoli, laboratori e letture in vari comuni della Piana Fiorentina e con uno 
spettacolo finale previsto il giorno 11 ottobre presso il Gorinello a Campi Bisenzio con lo 
scopo di intrattenere e coinvolgere il pubblico attraverso proposte culturali ed artistiche di 
qualità in un contesto suggestivo e aperto per promuovere il buon intrattenimento e il 
senso di appartenenza e di comunità tra i partecipanti; 
- che unitamente a tale proposta l'Associazione culturale in parola ha richiesto un sostegno 
economico all'Amministrazione Comunale; 
- che il DPCM 7 settembre 2020 che proroga le disposizione del DPCM 7 agosto 2020 (tra 
le quali anche le attività culturali all'aperto) fino al 7 ottobre 2020 prevede tutte le regole 
relative all'attuale emergenza epidemiologica e che quindi in previsione di ulteriori 
normative di proroga e adeguamento delle disposizioni in questione, l'effettiva erogazione 
del contributo avverrà solamente se la manifestazione in parola sarà effettuata; 
 
Vista, la nota del Centro Iniziative Teatrali di Campi Bisenzio, acquisita al prot. n. 
49354/2020, conservata agli atti dell’ufficio cultura, con la quale è stata richiesta al 
Comune la possibilità di avere un sostegno quale parziale rimborso delle spese, stimate in 
complessivi € 5.370,00 (euro cinquemilatrecentosettanta/00) per la realizzazione pratica e 
completa della manifestazione su descritta con l'organizzazione di tutte le problematiche 
tecniche e gestionali; 
 
Considerato inoltre che il Comune di Campi Bisenzio ritiene la manifestazione in parola 
molto importante, in quanto funzionale alla promozione territoriale e all’aggregazione 
sociale e che permette alla cittadinanza di partecipare ad un intrattenimento culturale e 
aggregativo che assume una grande valenza sociale ed artistica con un significativo 
richiamo per i campigiani ed i cittadini della Piana Fiorentina, e quindi di riconoscere al 
Centro Inizaitive Teatrali di Campi Bisenzio un rimborso delle spese, nella misura massima 
di € 600,00 (euro seicento/00), somma che trova copertura nello stanziamento presente 
sul cap. 400001 del bilancio 2020, che offre la necessaria disponibilità e che potrà essere 
liquidato al termine della iniziativa solo previa presentazione di apposito rendiconto delle 
spese sostenute; 
 
Ritenuto, altresì opportuno e necessario per la realizzazione dello spettacolo previsto il 
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giorno 11 ottobre, in caso di maltempo, prevedere la concessione gratuita del giardino 
interno e del loggiato a Villa Montalvo nel giorno suddetto, per un valore economico pari 
ad € 40,00 (quaranta/00), determinato in applicazione delle vigenti tariffe di concessione; 
 
Richiamato altresì il Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione 
di concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici, in particolare l'art. 3 "Il Comune 
potrà erogare contributi o attribuire vantaggi economici solo in funzione di progetti 
finalizzati alla realizzazione di interventi, di iniziative, di manifestazioni o allo svolgimento 
di attività che interessino la comunità locale, quali a titolo esemplificativo: attività sportive, 
culturali, educative, sociali e del tempo libero"; 
 
Visto inoltre l'art. 5 del suddetto regolamento ai sensi del quale la misura del contributo o 
del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l’interesse, di cui il 
beneficiario è portatore, ha per la comunità locale e comunque non potrà superare il costo 
effettivo dell’attività, intervento, iniziativa o manifestazione svolta; 
 
Dato atto che il Centro Iniziative Culturali di Campi Bisenzio sarà inserita a cura dei servizi 
educativi e culturali nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte 
del Comune nell'anno 2020; 
 
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; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(Aggiornamento al DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 
2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: 
Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto 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 unanimi espressi nella forma di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare, nel rispetto comunque di eventuali ulteriori restrizioni che dovessero 
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essere adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, l'erogazione del sostegno economico all’evento organizzato dal Centro Iniziative 
Teatrali di Campi Bisenzio denominato “Festival Radici Teatro e Natura”, nella misura 
massima stabilita in € 600,00 (seicento/00); 
 
3) di concedere, in caso di maltempo, l'uso gratuito del loggiato e del giardino interno di 
villa Montalvo come meglio descritto in narrativa; 
 
4) di dare atto che, sono a carico del soggetto organizzatore tutte le procedure previste dai 
protocolli anticontagio in essere al momento dello svolgimento dell'evento in parola; 
 
5) di rimandare a specifica determinazione del responsabile dei servizi educativi e culturali 
l’adozione del necessario impegno di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio per 
l’anno in corso da imputare al capitolo di spesa n. 400 art. 1 “Spese per attività culturali”; 
 
6) di rimandare ai competenti uffici comunali, ai quali il soggetto proponente ed 
organizzatore dovrà rivolgersi, il rilascio di tutti le eventuali autorizzazioni, nulla-osta, 
permessi ed atri assensi comunque denominati, dando atto che lo stesso soggetto dovrà 
provvedere ai relativi eventuali costi amministrativi in conformità alle disposizioni vigenti; 
 
7) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Massimo De Santis specialista amministrativo e contabile in 
qualità di responsabile P.O. dell'U.O. 2.1 del Settore 2; 
 
8) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dell'imminenza della 
manifestazione in oggetto e per la sua pubblicizzazione; 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
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GC 151/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

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.


