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Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2 

Servizi alla Persona 

 
La Dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona - 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021) 

 
 

Premesso che: 
- la Giunta comunale con deliberazione n. 208 del 9 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge,  
ha approvato le linee operative del Progetto Tessere "RETI DI COMUNITA', progetto avente la 
finalità di migliorare il coordinamento e la capacità operativa delle varie realtà del terzo 
settore/privato sociale con l'obiettivo di creare una rete di opportunità da condividere anche con il 
Servizio Sociale professionale;  
- con propria determinazione n. 19 del 13 gennaio 2021 è stato approvato apposito Avviso 
pubblico per la presentazione di istanze di adesione alla Rete e proposte progettuali; 
- l'Avviso fissava al giorno 4 febbraio 2021 un primo termine per la presentazione delle istanze e 
delle proposte ed indicava, all’art. 4, i criteri di valutazione delle proposte presentate da sottoporre 
a successivo esame da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita; 
 
Richiamata la determinazione n. 104 dell'8 febbraio 2021 con cui è stata nominata la suddetta 
Commissione; 
 
Preso atto che la Commissione si è riunita in data 9 febbraio 2021 e 16 febbraio 2021, come da 
verbali che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ed ha esaminato 
tutte le proposte presentate nel termine sopraindicato; 
 
Dato atto che nella prima seduta della Commissione i componenti hanno rimesso le dichiarazioni 
di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente per 
l’incarico in parola e che le stesse sono state acquisite agli atti del fascicolo; 
 
Preso atto delle determinazioni conclusive assunte dalla Commissione nella seduta del 16 
febbraio 2021 ad esito della disamina dei progetti e delle integrazione presentate da due dei 
soggetti proponenti, ovvero: 
"in conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico - considerato che le risorse a disposizione nel 
bilancio e peg 2021 sull'apposito capitolo n. 705002 "progetti innovazione tessere sociali" 
ammontano ad € 20.000,00 e che quindi non coprono la sommatoria dei contributi richiesti dai 
proponenti i progetti pervenuti, pari ad € 40.352,00, - ritiene di dover rimettere la valutazione in 
merito alla ammissibilità e sostenibilità dei progetti alla Giunta 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; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
 - la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con 
la quale è stato approvato “il Documento unico di Programmazione 2021-2023”; 



 - la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento 
denominato "Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021".  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 
aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.t.p.c.t.) per il triennio 2019 - 2021, come  previsto dalla l. n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 
del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016;  
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate quale parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 
1) di approvare i verbali della Commissione esaminatrice delle proposte progettuali relative 
all’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 19 del 13 gennaio 2021, allegati A) e B) al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare un primo elenco di soggetti aventi presentato istanza di adesione alla Rete 
"Tessere", allegato C) al presente atto; 
 
3) di rinviare, in conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico - considerato che le risorse a 
disposizione nel bilancio e peg 2021 sull'apposito capitolo n. 705002 "progetti innovazione tessere 
sociali" ammontano ad € 20.000,00 e che quindi non coprono la sommatoria dei contributi richiesti 
dai proponenti i progetti pervenuti pari ad € 40.352,00 - la valutazione in merito alla ammissibilità e 
sostenibilità dei progetti alla Giunta comunale; 
 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147-bis, 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 responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla 
Legge 241/90 è la sottoscritta, Dirigente del Settore 2. 

 
 

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


