
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 07/01/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Articolo 7 Statuto della Fondazione di partecipazione “Accademia dei Perseveranti”. Contribuzione anno
2021. Assunzione impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  DE SANTIS MASSIMO

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"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto relativo a società partecipate

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” 

SETTORE 2° 
 “Servizi alla Persona” 

Servizi Educativi e Culturali 
 
 

 
LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019) 

 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2014 con la quale si è provveduto ad 
approvare: la trasformazione di “Accademia dei Perseveranti S.p.a.” in “Fondazione di partecipazione”, il 
relativo Statuto nel testo allegato alla delibera e l’adesione in qualità di primo fondatore alla costituenda 
Fondazione; 
 
VISTO il decreto Prefettizio contenente l’iscrizione al n. 675 del Registro Prefettizio delle Persone 
Giuridiche, ai sensi del suddetto D.P.R 361/2000, comunicato dalla Prefettura alla Fondazione in data 
16/09/2014 e da quest’ultima successivamente trasmesso al Comune, con il quale risulta la trasformazione 
della Società “Accademia dei Perseveranti S.p.a” in Fondazione di partecipazione; 
 
PRESO ATTO che il ruolo del Comune di Campi Bisenzio all’interno della Fondazione risulta delineato, nei 
suoi aspetti fondamentali, dalle disposizioni contenute nello Statuto come approvato con la suddetta 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2014 e, nello specifico, dalle disposizioni di cui agli 
articoli 7 e 10 dello stesso; 
 
Dato atto che lo stanziamento stabilito dal Comune per l’anno 2021 a valere sull’apposito cap. 409 ammonta 
ad Euro 318.000, 00; 
 
Ritenuto quindi dover procedere all’impegno di spesa annuale per Euro 318.000,00 
(trecentodiciottomila/00) come contributo necessario  al fondo di gestione di cui dall’art. 7 dello Statuto della 
Fondazione in quanto è interesse dell’Amministrazione comunale garantirne il corretto funzionamento ed il 
regolare svolgimento delle attività del Teatro Dante-Carlo Monni, gestito dalla Fondazione come indicato 
all’art. 4 punto 10 dello Statuto, per l’importanza che questo riveste per la comunità di Campi Bisenzio; 
 
Richiamate le proprie competenze dirigenziali ai sensi  dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, del D.Lgs 165/2001 
e lo Statuto Comunale; 
 
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; 
 
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; 
 
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. 232 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvata “il Documento Unico di Programmazione 2021-2023”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;  
- la deliberazione G.C. n. 204 del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Aggiornamento 
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 dare atto che quanto in premessa, che si intende qui integralmente richiamato, costituisce parte 
integrante del presente atto; 
 
2) di procedere quindi all’impegno di spesa per un totale di  Euro 318.000,00 (trecentodiciottomila/00) in 
favore della “Fondazione di partecipazione Accademia dei Perseveranti”, con sede in Campi Bisenzio, 
Piazza Dante, 23,  CF 80008380489; 

 
3) di imputare la somma suddetta nel bilancio 2021 come indicato nella seguente tabella; 
 

Capitolo/ 
articolo 

 
Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo 

Identificativo 
Conto FIN 
(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2021 
euro 

2022 
euro 

2023 
euro 

Es.Succ. Euro 

 
    409 

  
05.02.1 

 
12 

 
318.000,00 

   

 
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 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 precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
ricorrente;  

6) 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;  

7) di dare atto, 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; 

8) 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;  

9) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il sig. Massimo De Santis P.O. servizi educativi e culturali. 

La Dirigente del 2° Settore 
(Dott.ssa Gloria Giuntini) 


