
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1133 DEL 22/12/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Misure urgenti di solidarietà alimentare - Approvazione schema di convenzione con Caritas Vicariale di
Campi Bisenzio ai sensi del D.L. 154/2020, ODPC 658/2020 e della deliberazione della G.C. 220/2020.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"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"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 convenzione Caritas dicembre 2020

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 )           

"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.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
Settore 2 “Servizi alla Persona” 

 
La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019) 
 
Visti: 
- il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, denominato Decreto Ristori ter, recante “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che interviene con un ulteriore finanziamento 
della misura già prevista nel mese di marzo, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile del 30 marzo 2020, n. 658, per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, con l'istituzione a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un fondo di 400 
milioni di euro nel 2020; 
- l'art. 2 comma 1 del suddetto D.L. che rinvia la ripartizione di questo nuovo stanziamento agli All. 1 e 2 della 
succitata ordinanza n. 658/2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile; 
 
Dato atto che ai sensi delle suddette disposizioni al Comune di Campi Bisenzio sono pervenute risorse da 
destinare al finanziamento dei buoni spesa ed all’assegnazione dei generi di prima necessità per complessivi 
euro 296.763,03 e che tali risorse sono già state oggetto di apposita variazione di bilancio, Dup e Peg, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 9.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
Considerato che, ai sensi della succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 
30 marzo 2020, n. 658, le risorse assegnate sono finalizzate all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 
n. 50/16, e ss.mm.ii., di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale o per 
l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di nuclei familiari non in grado di 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19; 
 
Dato atto che, come avvenuto ad aprile 2020, i Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, 
hanno adottato linee guida condivise per la concessione dei buoni spesa e per l’assegnazione di generi di 
prima necessità;   
 
Viste: 
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, n. 28 del 
4.12.2020 avente ad oggetto "Nuove linee guida per la concessione dei buoni spesa e l’assegnazione dei 
generi di prima necessità ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 
658/2020. Approvazione" con la quale, tra l'altro, viene demandata ai singoli Comuni la scelta della modalità di 
attuazione delle misure previste dalla suddetta ordinanza e dal D.L. 154/2020 - Ristori ter-, indicando, in 
particolare la facoltà per i comuni di adottare, a fondamento dei criteri da porre quale condizione di accesso 
alle misure di solidarietà alimentare il possesso, per i richiedenti, dei requisiti stabiliti dall'art. 3 comma 2 di tali 
linee guida, ovvero quelli fissati dall'art. 3 comma 3; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 con cui sono state approvati gli indirizzi 
applicativi per l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154, Fondo di 
solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 
marzo 2020; 
 
Dato atto che la citata determinazione della Giunta Comunale n. 220/2020 prevede che: 



 2 

- il totale della somma stanziata (euro 296.763,039) sarà indicativamente destinato in parti uguali al 
finanziamento dei buoni spesa ed  alla predisposizione di pacchi alimentari; 
- per la composizione e distribuzione dei pacchi alimentari e per l'erogazione dei buoni spesa a tutte le 
categorie di beneficiari il comune potrà avvalersi degli enti del Terzo Settore, operanti sul territorio con 
particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma 
operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche attraverso stipula di una nuova convenzione, 
finalizzata a regolamentare i reciproci compiti e funzioni relativi alla distribuzione dei benefici oggetto della 
presente delibera, fra questo ente e la locale Caritas Vicariale; 
 
Dato atto che: 
- l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus, è inserita tra gli Enti attivi nella distribuzione 
alimentare realizzata nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD CCI 
2014IT05FM0P001 decisione CEE C ( 2019) 9423) ed è iscritta all'albo operatori FEAD della Provincia di 
Firenze, per l'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima necessità alle persone bisognose 
che ne hanno diritto; 
- l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus, come avvenuto nella prima fase dell'emergenza 
COVID - 19, può garantire risorse umane e strumentali idonee ad espletare l'attività in parola operando da 
anni sul territorio di Campi Bisenzio quale soggetto capofila del progetto “#il troppo...buono – CDC Campi 
Bisenzio” approvato dalla Giunta comunale n. 118/2017, che rappresenta una prassi consolidata di rapporto 
fra Comune, SS.PP, e Caritas Vicariale che ha portato a costituire una rete di distribuzione capillare sul 
territorio; 
 
Visto inoltre che la Giunta comunale con deliberazione n. 221 del 15/12/2020 resa immediatamente 
eseguibile, ha stabilito, stante il perdurare dell'emergenza alimentare, di destinare alla Caritas Vicariale di 
Campi Bisenzio per la distribuzione di pacchi alimentari, anche i risparmi di spesa accertati sugli stanziamenti 
previsti per il finanziamento dei Buoni Spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n.658/2020 erogati nella prima fase dell'emergenza COVID - 19 nello scorso maggio 2020, pari a 
complessivi euro 7.319,43, di cui euro 5.319,00 sull'impegno di spesa 834/2020 assunto con determinazione 
dirigenziale n. 285/2020, relativi a minori importi fatturati da parte degli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa dei buoni spesa  e euro 2.000,00 relativi alla non utilizzazione del finanziamento per ulteriori Buoni 
spesa disposto dalla G.C. 85/2020; 
 
Ritenuto pertanto di procedere: 
- alla riduzione per euro 5.319,43 dell'impegno di spesa n. 834/2020 assunto con determinazione dirigenziale 
n. 285/2020 sul Cap. 722 012 “Trasferimenti per emergenza corona virus - C.E. 437006” del Bilancio 2020; 
- all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi 155.700,94 a favore della Caritas Vicariale di Campi 
Bisenzio Onlus per la gestione dei "Pacchi alimentari" da distribuire ai di nuclei familiari non in grado di 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, con imputazione per euro 153.700,94 sul Cap. 722 012 “Trasferimenti per emergenza corona virus 
- C.E. 437006” e per euro 2.000,00 sul Cap. 722 013 “Trasferimenti per emergenza corona virus con raccolta 
fondi c/c dedicato C.E. 427007” Bilancio 2020; 
 
Ritenuto inoltre di procedere all'approvazione dell'allegato schema di convenzione, che disciplina la 
collaborazione in regime di volontariato tra il Comune di Campi Bisenzio e la Caritas Vicariale di Campi 
Bisenzio Onlus per la gestione dell'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi di prima necessità alle 
persone bisognose che ne hanno diritto secondo i criteri fissati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 
220/2020 e nelle linee guida approvate con la deliberazione della Società della Salute Zona fiorentina Nord-
Ovest n. 28 del 4.12.2020 per una somma complessiva di euro 155.700,94; 
 
Considerato inoltre che per la gestione degli interventi in parola l'Associazione Caritas Vicariale di Campi 
Bisenzio  dovrà procedere all'acquisto del materiale necessario al confezionamento dei pacchi alimentari, alla 
gestione del magazzino e all'acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza per i volontari impegnati, spesa 
quantificata in via forfettaria in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila); 
 
Richiamate: 
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- le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. n. 117/2018, "Codice del Terzo Settore"; 
- le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto altresì ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad 
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi; 
- 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; 
 
Richiamate:  
- 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" e successivi aggiornamenti, modifiche e 
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 successive modifiche e integrazioni; 
- 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 successive modifiche e integrazioni; 
- 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"; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 
 
1) di approvare, in esecuzione della deliberazione G.M. 220/2020, resa immediatamente eseguibile, lo 
schema di convenzione (allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale) da stipulare con l'Associazione Caritas Vicariale di Campi Bisenzio Onlus C.F.013071104849 per 
disciplinare la collaborazione in regime di volontariato per l'acquisto, confezionamento e distribuzione di generi 
di prima necessità ai nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito 
del perdurare dell’emergenza epidemiologica COViD-19 che ne hanno diritto secondo i criteri fissati nella 
suddetta deliberazione G.M. n. 220/2020 e nelle linee guida approvate con la deliberazione della Società della 
Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 28 del 4.12.2020; 
 
2) di ridurre per euro 5.319,43 l'impegno di spesa n. 834/2020 assunto con determinazione dirigenziale n. 
285/2020 sul Cap. 722 012 “Trasferimenti per emergenza corona virus - C.E. 437006” del Bilancio 2020; 
 
3) di impegnare a favore della Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, per l'acquisto, confezionamento e 
distribuzione di generi di prima necessità, 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 155.700,94 (centocinquantacinquemilasettecento/94) con 
imputazione per euro 153.700,94 sul Cap. 722 012 “Trasferimenti per emergenza corona virus - C.E. 437006” 
e per euro 2.000,00 sul Cap. 722 013 “Trasferimenti per emergenza corona virus con raccolta fondi c/c 
dedicato C.E. 427007” Bilancio 2020, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
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Capitolo
/ articolo  

Cod. mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo/ 
Macr.  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Su
cc. 
Euro 

 
722 012 
 
722 013 

 
 
 

 
11.01.1.04 
 
1.01.1.01 

 
U 1.04.02.02.999 
Altri assegni e sussidi 
assistenziali 

U 1.04.02.02.999 
Altri assegni e sussidi 
assistenziali  
 

 
 

 
153.700,94 
 
2.000,00 

 
== 
 
== 

 
== 
 
== 
 

 
== 
 
== 

 
4) di impegnare a favore della Caritas Vicariale Campi Bisenzio Onlus, per l'acquisto del materiale necessario 
al confezionamento dei pacchi alimentari, alla gestione del magazzino e all'acquisto di dispositivi di protezione 
e sicurezza per i volontari, 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 5.000,00 (cinquemila/00) con imputazione per euro 3.000,00 sul Cap. 357011 
“Spese per progetto spreco zero” e per euro 2.000,00 sul Cap. 42002 "Cooperazione e solidarietà 
internazionale" del  Bilancio 2020, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo
/ articolo  

Cod. mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo/ 
Macr.  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 
Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Su
cc. 
Euro 

 
357011 
 
42 002 
 

 
 
 

 
12.4.1.03 
 
01.01.1.03 

 
U 1.03.02.13.999 
Altri servizi ausiliari 

U 1.03.02.99.000 
Altri servizi ausiliari 

 
 

 
3.000,00 
 
2.000,00 

 
== 
 
== 

 
== 
 
== 

 
== 
 
== 

 
5) 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; 
 
6) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
7) 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;  
 
8) 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; 
 
9) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
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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;  
 
10) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione, come concordato fra i firmatari,  in 
forma digitale con invio da parte del Comune del file su cui apporre la firma in formato "/pdf.p7m" tramite mail 
all'Associazione che la ritornerà alla medesima mail; 
 
11) di stabilire che si procederà alla liquidazione delle somme sopra indicate (euro 155.700,94 ed euro 
5.000,00) con successivi atti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione dietro presentazione di 
apposita rendicontazione di dettaglio; 
 
12) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;  
 
13) di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona. 
 

La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 


