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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 2
“Servizi alla Persona”
U.O. 2.1

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021)

Premesso che la scuola svolge un ruolo fondamentale nella vita sociale di un territorio, luogo
privilegiato della socialità, del confronto e dell’accoglienza, centro primario di promozione culturale,
sociale e civile anche attraverso l'alto valore del pluralismo culturale e dello sviluppo della persona
umana, adeguato ai diversi contesti sociali;
Ritenuto che l’interazione tra Istituzioni scolastiche, Comune e realtà associative e senza scopo di
lucro aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini possa rappresentare una
positiva e concreta occasione di scambio, di collaborazione e cooperazione culturale ed educativa;
Vista la richiesta dell'Associazione Imprenditori Cinesi (allegata al prot. 47157/2020) relativa alla
possibilità di uso di aule scolastiche poste al piano terra della scuola Media Matteucci di
competenza dell'Istituto Comprensivo scolastico Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio per
svolgere attività didattiche a supporto linguistico e culturale per bambini e ragazzi provenienti dalla
Cina ed alunni di origine cinese nati e cresciuti in Italia;
Vista la vigente normativa in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, e quella relativa
all’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole degli istituti scolastici di proprietà comunale, fuori
dell’orario del servizio scolastico e precisamente:
- l’art. 12 della Legge 517/1977 che prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature
scolastiche possano essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- l’art. 50 del D.L. 44/2001, che prevede la facoltà dell’Istituzione scolastica di concedere a terzi
l’uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle attrezzature;
- l’art. 96 D.lgs. 297/94 - “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle
scolastiche”;
- il D.M. 129/2018, in particolare l’art. 38 “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico”;
Viste e richiamate tutte le misure in essere per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19,
come previste dalla normativa statale, regionale nonché quanto indicato in merito anche dal
Ministero della Pubblica Istruzione;
Considerato che, per quanto sopra, al fine di regolare diritti ed obblighi a carico dei soggetti
proponenti nel rapporto con il Comune di Campi Bisenzio e l'Istituzione Scolastica in merito
all'utilizzo delle aule e locali indicati in premessa, occorre procedere con apposite
convenzioni/concessioni, da sottoscrivere tra l'Istituzione Scolastica in questione ed il Comune e,
successivamente, tra il Comune e l'Associazione richiedente;
Visti a tale scopo:
- lo schema di convenzione allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
predisposto al fine della regolamentazione del rapporto tra il Comune di Campi Bisenzio e l'Istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio;
- lo schema di convenzione allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
predisposto al fine della regolamentazione del rapporto tra il Comune di Campi Bisenzio e
l'Associazione Imprenditori Cinesi;

Dato atto che 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 ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente questo atto;
Visti:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
-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. 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 D.Lgs. 267/2000 –
T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,
1) di approvare gli schemi - allegato A) e allegato B), al presente atto di cui formano parte
integrante e sostanziale - di convenzione di durata triennale da sottoscrivere prioritariamente tra il
Comune e l'istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio, e in seguito tra il Comune
e l'Associazione Imprenditori Cinesi di Sesto Fiorentino per la concessione degli spazi del plesso
scolastico "Felice Matteucci" per svolgere attività didattiche e di supporto linguistico e culturale per
bambini e ragazzi cinesi ed alunni di origine cinese nati in Italia;
2) di dare atto che alla sottoscrizione delle suddette convenzioni provvederà la sottoscritta
dirigente del Settore 2;
3) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013
4) di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 241/1990, responsabile del
presente procedimento è Massimo De Santis, P.O. Servizi Educativi e Culturali.
La Dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini
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