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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

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 )           
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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” 

SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019) 

 
 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 130 del 4 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato i 
criteri finalizzati prioritariamente all'assegnazione dei fondi stanziati con DPCM - Ministero pari opportunità e 
famiglia in data 25 giugno 2020; 
- con la suddetta deliberazione n. 130/2020 si dava mandato alla sottoscritta Dirigente di assumere tutti gli 
atti amministrativi conseguenti e di provvedere alla predisposizione di un apposito Avviso pubblico per 
acquisire le domande di contributo da parte delle famiglie residenti nei Comuni della Conferenza 
dell'Istruzione della zona Nord-Ovest fiorentina i cui figli hanno frequentato i centri estivi realizzati nel 
Comune di Campi Bisenzio e convenzionati con il nostro ente;  
- con determinazione dirigenziale n. 634 del 09/09/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la 
presentazione di istanze per accedere ai contributi a sostegno delle famiglie per la frequenza dei centri estivi 
realizzati nel comune di Campi Bisenzio e convenzionati con il nostro ente per l’anno 2020, fissando i 
termini di presentazione delle domande sulla piattaforma online FIDO dalle ore 00,00 dell'11 settembre 2020 
alle ore 12,00 del 12 ottobre 2020; 
Dato atto che sono pervenute, entro i termini di cui al suddetto avviso n. 96 domande e che questo servizio 
ha curato l’istruttoria sulle domande presentate ai fini della verifica di corrispondenza dati anagrafici, 
frequenza ai centri estivi diurni indicati, numero settimane di frequenza e importo settimanale pagato dalla 
famiglia per la partecipazione alle attività; 
Dato atto che delle domande pervenute nel termine previsto dal bando 12 ottobre 2020, n. 95 domande 
sono in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e n. 1 domanda mancante dei requisiti; 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria dei 95 richiedenti i benefici di cui sopra in 
possesso dei requisiti, redatta in ordine di presentazione, e dei relativi importi calcolati sul 50% degli importi 
settimanali pagati dalla famiglia per la frequenza dei minori ai centri diurni estivi, per un massimo di 4 
settimane, per un totale complessivo di euro 13.516,75 allegato 1) e di approvare l’allegato 2) relativo 
all'unica domanda esclusa per mancanza del requisito di residenza in uno dei Comuni della Conferenza per 
l'Istruzione della Zona fiorentina Nord- Ovest; 
Preso atto che le risorse statali assegnate al Comune di Campi Bisenzio con il Decreto Ministeriale del 
25/06/2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia ammontano ad euro 137.306,52;  
Vista la Determinazione dirigenziale Settore 2 n. 901 del 10/11//2020 "Finanziamento statale di cui all'art. 
105 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020. Accertamento di entrata"; 
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e degli 
articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio; 
Dato atto che si provvederà in fase di liquidazione alla pubblicazione dei beneficiari nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 
33/2013; 
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- la L.R. n. 32/2002  
- 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; 



 
 
Viste:  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022" aggiornato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019; 
- 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 s.m.i.; 
- la deliberazione 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 "Piano Dettagliato 
degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 
2020- 2022"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 17/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata la Variazione al DUP 2020/2022; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 
D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare l'elenco dei 95 beneficiari per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno delle 
famiglie per la frequenza di bambini ed adolescenti (3-17 anni) ai centri estivi convenzionati realizzati nel 
Comune di Campi Bisenzio – anno 2020 redatto in ordine di presentazione della domanda e con indicato 
per ciascuno l’importo dell'incentivo assegnato calcolato sul 50% degli importi settimanali pagati dalla 
famiglia per la frequenza dei minori ai centri diurni estivi, per un massimo di 4 settimane, per un totale di 
euro 13.516,75 allegato 1); 
 
2. di escludere dalla fruizione dei contributi n. 1 domanda per mancanza del requisito di residenza in uno dei 
Comuni della Conferenza per l'Istruzione della Zona fiorentina Nord- Ovest, allegato 2); 
 
3. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la complessiva 
spesa di euro 13.516,75 (tredicimilacinquecentosedici/75), imputandola al capitolo 360001 “Trasferimenti 
per centri estivi finanziati con contributo statale CE 437009” Bilancio 2020 secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 
 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei conti)  

CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Suc
c. Euro 

 
360001 
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4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge 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; 

5. 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;  

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

7. 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;  

8. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle somme agli aventi diritto; 

9. di disporre, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la 
pubblicazione dei suddetti elenchi con indicazione del numero di protocollo e della data di protocollo; 

10. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento 
è il Signor Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali. 

 
 

La Dirigente del Settore 2 
“Servizi alla Persona” 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
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