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LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 

(Nominata con Decreto del Sindaco  n. 1 del 2.2.2021) 
 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 con cui è stato istituito e disciplinato il Servizio 
Civile Universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016,  

-  il Decreto 259/2019 con cui in data 29.04.2019 Anci  Toscana ha ottenuto 
l’accreditamento al nuovo Albo del Servizio Civile Universale con Codice SU00097; 

- la L.R. Toscana n. 35 del 25/07/2006 (come modificata dalla L.R. n. 7 del 02/03/2012) che 
ha istituito il Servizio Civile Regionale; 

- il Regolamento di attuazione della predetta legge regionale, emanato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20 marzo 2009, come modificato dal 
Regolamento 9 ottobre 2012 n. 55/R, che ha disciplinato le modalità di iscrizione all’Albo 
del Servizio Civile Regionale. 

- con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 505 del 27 febbraio 2013 è stato 
approvato il nuovo albo degli enti di Servizio Civile regionale, ed in esso Anci Toscana 
risulta iscritta alla prima categoria con il codice regionale n.  RT1C00003; 

 
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 21.06.2018 è stata affidata ad 
Anci Toscana la gestione dei progetti del Servizio Civile Universale; 
 
PRESO ATTO che: 
- Anci  Toscana, a seguito di presentazione di istanza di accreditamento nella quale è presente 
l’elenco dei Comuni sede di attuazione dei progetti, è stata iscritta all’Albo della Regione Toscana 
istituito ai sensi del predetto decreto legislativo; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6849 del 23 Maggio 2017 di  approvazione 
dell’albo degli enti di servizio civile regionale dove l’Anci Toscana risulta iscritta alla prima categoria 
con il codice regionale n.  RT1C00003; 
 
DATO ATTO che il Comune da anni è impegnato a sviluppare e valorizzare l’istituto del servizio 
civile ed in collaborazione con Anci  Toscana ha realizzato svariati progetti di utilità sociale 
attraverso l’impiego dei volontari del servizio civile nazionale e regionale; 
 
DATO ATTO che: 

- Anci Toscana ha presentato per  il finanziamento per conto di questo Ente i progettI 
denominati  “Open cities” e “ Giovani Network” che prevede l’impiego di 4 volontari, due per 
ciascun progetto; 

- con Decreti Dirigenziali  nr. 917 del 18 Dicembre 2020 e nr. 18 del 13 gennaio 2021  la 
Regione Toscana ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati relativi al bando 2020 a 
seguito del nulla osta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che 
consente di finanziare i progetti positivamente valutati; 

-  il progetto comunale  “Open cities ” è stato approvato e finanziato; 

- il progetto “Giovani Network” è stato approvato e finanziato; 
 

DATO ATTO che il giorno 15 febbraio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di adesione ai suddetti progetti da parte dei giovani interessati e che, come da appositi 



elenchi inviati al ns. Ente dagli uffici competenti di Anci Toscana, risultano presentate numerose 
domande; 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto da Anci  Toscana per l’accesso e la partecipazione 
al sistema del servizio civile in forma associata, allegata al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 4 dello schema di convenzione relativo ai rapporti economici tra gli enti firmatari che 
prevede per il Comune di Campi Bisenzio  la spesa di  € 500,00 + IVA (22%), quale corrispettivo 
delle prestazioni di Anci Toscana e di € 650,00 esente Iva (art.10 DPR 633/1972) per ogni 
volontario assegnato; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla approvazione della suddetta convenzione impegnando la 
complessiva somma di € 3.210,00 per far fronte alle spese derivanti dalla convenzione per l’anno 
2021, di cui € 500,00 (oltre IVA 22%) per le attività di predisposizione e gestione dei progetti e € 
2.600,00 (esente IVA) quale contributo alle spese di cui all’art 3 lett. B della convenzione relative 
alle attività di formazione obbligatoria dei quattro volontari, nel monitoraggio del progetto e nella  
formazione degli operatori del Comune; 
 
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, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 
7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di 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 approvato 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 BilAnci o di previsione 2021/2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e del documento 

denominato piano dettagliato degli obiettivi anno 2021; 

- 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 ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, 
 



1. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con ANCI  Toscana per l’accesso e la 
partecipazione al sistema del servizio civile in forma associata, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 3.210,00 (tremiladuecentodieci/00) a favore di ANCI  

Toscana per il finanziamento della convenzione per l’accesso e la partecipazione al sistema del 
servizio civile in forma associata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi  in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
D.P.R. 
194/96 

Missione/ 
Programma
/ Titolo/Ma.  

Identificativo 
Conto FIN 

(V liv. piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2021 
Euro 

2022 

Euro 

2023 
Euro 

 

 
102 

 
 12-8-1-10 

Altre spese 
correnti 

 3.210,00  =   

 
 
3. 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 é 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

 
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti  di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs n. 

267/2000 e del 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; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio finanziario per gli 

adempimenti  di cui all’art. 183, comma 7 D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata  dal 
momento dell’acquisizione della copertura finanziaria e viene pubblicata nell’apposita sezione 
del sito web dell’Ente e sull’Albo on-line, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di 
trasparenza e conoscibilità degli atti; 

 
7. di dare atto che copia del presente atto sarà trasmessa a Anci Toscana per i necessari 

adempimenti; 
 
8. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L 241/1990 e s.m. e i. la responsabile del 

procedimento e della sua esecuzione è la responsabile dell'U.O. 2.2. - Area Sociale - Dr.ssa 
Cristina Bandini. 

 

        
La Dirigente del Settore 2  

          Servizi alla Persona 
     (Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 
 

 


