
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 09/02/2021

OGGETTO

 

 

Approvazione proposta manifestazione sportiva e concessione rimborso spese all'Associazione Sportiva Atletica
Campi Bisenzio per l’organizzazione dell'evento a carattere nazionale ''Festa del Cross 2021''.

 

 

L'anno , il giorno nove del mese di febbraio , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

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 2021-2023 (approvato con deliberazione 
del C.C. n.232/2020) è espressamente evidenziato che "lo sport è importante come 
educazione alla cura del proprio corpo ed al rapporto con gli altri, è una pratica da 
diffondere fin da piccoli e che a Campi Bisenzio è forte anche grazie al lavoro delle tante 
società sportive, e il lavoro dei prossimi anni dovrà essere finalizzato a rendere lo sport 
sempre più accessibile, valorizzando gli spazi pubblici e potenziando e realizzando nuovi 
spazi dedicati"; 
 
Preso atto che: 
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere e pubblicizzare le varie 
discipline sportive con lo scopo di avvicinare un numero sempre maggiore di persone e di 
giovani al mondo dello sport in relazione ai principi fondamentali affermati dallo Statuto 
Comunale ed alle finalità formative ed educative delle diverse discipline sportive; 
- in data 7 gennaio 2021 è pervenuta la proposta della A.S.D. Atletica Campi, acquisita al 
prot. n. 558 (conservata agli atti del servizio attività educative, culturali e sportive), con la 
quale la stessa associazione si è proposta quale soggetto organizzatore per l'iniziativa 
sportiva denominata "Festa del Cross 2021" consistente nel campionato italiano per 
società di corsa campestre FIDAL del Trofeo delle Regioni categoria cadetti/e e del 
campionato italiano staffette cross master con ipotesi di svolgimento nei giorni 13 e 14 
marzo 2021 presso il parco urbano di villa Montalvo; 
- unitamente a tale proposta l'Associazione sportiva in parola ha richiesto un sostegno 
economico all'Amministrazione Comunale; 
- in data 19 gennaio 2021 la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha assegnato in 
maniera ufficiale l'organizzazione dell'evento in questione alla Società Atletica Campi 
Bisenzio; 
- la manifestazione sportiva in questione, vista la particolare situazione sanitaria nel nostro 
Paese e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID - 19, sarà realizzata se la normativa al momento dell'evento 
permetterà la sua regolare realizzazione; 
 
Dato atto che la suddetta richiesta contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 4 del 
regolamento comunale per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di 
contributi, sussidi e vantaggi economici; 
 
Considerato: 
- che la A.S.D. Atletica Campi, è da ritenersi, anche tenuto conto dei principi espressi nel 
proprio Statuto (di cui copia è conservata in atti dell'ufficio competente) una realtà 
consolidata da tempo nel panorama sportivo del nostro territorio, che basa la propria 
attività su valori di correttezza e reciprocità, proponendo ai ragazzi attività improntate allo 
spirito dell’amicizia e del vivere insieme e che la stessa da molti anni organizza sul 
territorio varie manifestazioni sportive a carattere regionale e nazionale sempre con ottimi 
risultati gestionali e comunicativi; 
- che l'evento proposto, oltre ad essere un importante momento di attività sportiva, riveste 
una notevole importanza per la nostra città in quanto è prevista la partecipazione di 
almeno 2500 atleti, oltre agli accompagnatori, provenienti da tutto il territorio nazionale, 
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così che si verrà a creare un importante indotto per le attività sociali, turistiche, culturali ed 
economiche; 
 
Preso atto che la richiesta di sostegno economico contenuta nella proposta suddetta con il 
relativo preventivo spese è quantificata in complessivi € 53.700,00 relativa a tutti i costi 
organizzativi e gestionali per lo svolgimento della manifestazione e per la sua regolare 
riuscita; 
 
Richiamato altresì il sopra citato 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; 
 
Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto sostenere l’iniziativa in 
questione per la rilevanza nazionale che essa riveste e per i riflessi che si potranno 
determinare sulla comunità campigiana e che il sostegno alla suddetta iniziativa potrà aver 
luogo anche nella forma di rimborso economico omnicompresivo nella misura massima 
stabilita in € 40.000,00 (quarantamila/00) che trova copertura nello stanziamento presente 
sui cap. 652 del bilancio 2021, che offre la necessaria disponibilità, e che potrà essere 
liquidato totalmente al termine della iniziativa solo previa presentazione di apposito 
rendiconto delle spese sostenute; 
 
Ritenuto, altresì opportuno e necessario per la realizzazione del suddetto progetto 
prevedere la concessione gratuita dei locali di Villa Montalvo nel periodo compreso dal 10 
al 16 marzo 2021, per un valore economico pari ad € 210,00 determinato in applicazione 
delle vigenti tariffe di concessione; 
 
Dato atto che la A.S.D. Atletica Campi sarà inserita a cura dei servizi educativi e culturali 
nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune nell'anno 
2021; 
 
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 
(Documento unico di programmazione - DUP -: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
232 del 23 dicembre 2020, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 
dicembre 2019, deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e 
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del documento denominato piano dettagliato degli obiettivi anno 2021); 
 
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 2° Settore, e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del 3° Settore, 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 favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare l'erogazione del sostegno economico all’evento organizzato dalla A.S.D. 
Atletica Campi previsto per i giorni 13 e 14 marzo 2021 denominato “Festa del Cross 2021 
FIDAL”, nella misura massima stabilita in € 40.000,00 (quarantamila/00); 
 
3) 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. 652 “Spese per attività sportive”; 
 
4) di approvare, nel rispetto dei DPCM ed ordinanze regionali in materia di sicurezza 
anticontagio COVID_19 sia vigenti che sopravvenute, la manifestazione sportiva 
denominata "Festa del Cross", che si svolgerà nei giorni 13 e 14 marzo prossimi nel Parco 
Urbano di Villa Montalvo; 
 
5) di rimandare ai competenti uffici comunali, ai quali il soggetto proponente ed 
organizzatore dovrà rivolgersi, il rilascio di tutti gli eventuali atti amministrativi relativi ad 
autorizzazioni, nulla-osta ed atri assensi comunque denominati, dando atto che lo stesso 
soggetto dovrà provvedere ai relativi eventuali costi amministrativi in conformità alle 
disposizioni vigenti; 
 
6) 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; 
 
7) 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; 
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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 favorevole 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
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 22/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

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.


