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OGGETTO: Rinnovo affidamento in convenzione della manutenzione e tutela dell’area verde 

denominata Lago Paradiso, di proprietà comunale ad associazione di promozione sociale.  
  

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE IV° 

"Programmazione e Gestione del Territorio” 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019 

 
Premesso che: 
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 23.01.2018 con la quale, è stata espressa la volontà, 

quale atto di indirizzo, di affidare in convenzione ad Associazioni di promozione sociale presenti sul 

territorio e regolarmente iscritte nel registro delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. n. 

383/2000 la manutenzione e tutela dell’area a verde di proprietà comunale denominata Lago Paradiso situato 

in Via Pantano/Via Cervi; 

- con propria determinazione dirigenziale n. 118 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione 

per la manutenzione e la tutela dell’ area verde di cui trattasi, nonché l’avviso di manifestazione di interesse 

a partecipare alla procedura per l’affidamento; 

- a seguito di manifestazione di interesse si è procedeuto all’affidamento a favore dell'Associazione di 

promozione sociale A.D.S. Gruppo Pesca Campi Bisenzio dell’area a verde denominata Lago Paradiso, di 

proprietà comunale per la quale ha manifestato il proprio interesse, con determinazioni dirigenziale n. 163 

del 28.02.2018; 

- in data 30/05/2018 si è proceduto alla stipula della Convenzione Rep. n. 704 tra il Comune di Campi 

Bisenzio e l'Associazione di promozione sociale A.D.S. Gruppo Pesca Campi Bisenzio, con scadenza 31 

maggio 2021, dove all'art. 11 c. 5 si prevede "Nel caso in cui l’Associazione non ricada in inadempienze e 

svolga in maniera diligente le attività oggetto della presente convenzione l’Amministrazione si riserva la 

possibilità di rinnovare la stessa per massimo un equivalente periodo"; 

- in data 10/03/2021 l'Associazione di promozione sociale A.D.S. Gruppo Pesca Campi Bisenzio ha 

manifestato la propria disponibilità a proseguire l'attività di manutenzione tutela dell’area verde denominata 

Lago Paradiso; 

 

Dato atto che l'Associazione in questi 3 anni non è ricaduta in inadempienze e ha svolto in maniera diligente 

l'attività di cui all'oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di procedere, in virtù dell'art. 11 della richiamata Convenzione, al rinnovo di tutte le 

condizioni previste della medesima per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2024; 

 

Preso atto che la copertura della spesa è assicurata mediante assunzione di appositi impegni di spesa sui 

capitoli di seguito indicati: 

- euro 12.600,00 per il periodo dal 01.06.2021 tramite impegno di spesa per euro 9.720,00 sul cap. 59/000 

dei Bilancio 2021 e per euro 2.880,00 sul Cap. 635/000 del Bilancio 2021; 

- euro 21.600,00 per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022  tramite impegno di spesa sul cap. 59/000 del 

Bilancio 2022; 

- euro 21.600,00 per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023  tramite impegno di spesa sul cap. 59/000 del 

Bilancio 2023; 

- euro 9.000,00 per il periodo dal 01.01.2024 al 31.05.2024 tramite impegno di spesa sul cap. 59/000 del 

Bilancio 2024; 

 

Considerato che l’attività riconducibile al servizio svolto dalle associazioni non rientra tra quelle del libero 

mercato della concorrenza, in quanto non produce un utile e pertanto esula dalla procedura degli appalti 

cosiddetti “onerosi” regolamentati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che all’interno dell’area è presente un lago che potrà essere utilizzato per la pesca amatoriale, 

nonché locali di varia natura anch’essi utilizzabili dall’associazione affidataria della manutenzione dell’area; 

 



Ritenuto di confermare il canone di concessione come quantificato con la determinazione dirigenziale n. 163 

del 28.02.2018 ossia in € 4.531,57 annue, in quanto non sono intervenute modifiche normative o 

regolamentari; 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183; 

- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011); 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione 2021-2023”; 

- la deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del “Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” – triennio 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2021/2023; 

- la deliberazione G.C. n. 5 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023 ed il documento denominato " Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 27.05.2021 con la quale sono state approvate le 

variazioni di Bilancio 2021-2023;  

 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 

DETERMINA 

1) di rinnovare la Convenzione Rep. n. 704 tra il Comune di Campi Bisenzio e l'Associazione di 

promozione sociale A.D.S. Gruppo Pesca Campi Bisenzio, con scadenza 31 maggio 2021 all’ 

Associazione di promozione sociale A.D.S. Gruppo Pesca Campi Bisenzio con sede in Campi Bisenzio 

C.F. 94035800484 l’area a verde denominata Lago Paradiso, di proprietà comunale, alle condizioni di 

cui allo schema di convezione approvato con determinazione n. 118 del 09.02.2018, per ulteriori tre anni 

a far data dal 01.06.2021 al 31.05.2024; 

 

2) di impegnare la somma di € 64.800,00 quale contributo massimo a favore Associazione di promozione 

sociale A.D.S. Gruppo Pesca Campi Bisenzio per periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2024 sul Cap. 59/000, 

(missione 9 programma 2, Titolo I,  Macroaggregato 3) “Spese per convenzione con associazioni per 

manutenzione e sorveglianza aree verdi e immobili di proprieta comunale“del Bilancio 2021/2024, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli 

esercizi in cui le obbligazioni vengono a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione
/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP
/ 
FP
V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2021 Euro 2022 Euro 2023 Euro 

Es.Succ. 
Euro 

00059000 
 

09.02.1.03 8. Manutenzione ordinaria 
e riparazioni di beni 
immobili  

 € 9.720,00 € 21.600,00 € 21.600,00 € 9.000,00 

00063500 
 

09.02.1.03 8. Manutenzione ordinaria 
e riparazione di beni 
immobili 

 € 2.880,00    

 

 



Demandando l’assunzione dell’impegno per l’importo di € 9.000,00 relativo all’anno 2024 al Servizio 

Programmazione e Ragioneria sui capitoli indicati nella tabella di cui sopra; 

 

3) di stabilire che il canone annuo per l’utilizzo dei locali di cui in premessa pari ad € 4.531,57,  dovrà 

essere corrisposto dall’Associazione entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

 

4) di accertare, conseguentemente, l’importo complessivo di € 13.594,70 del Bilancio 2021/2024, nel 

rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità delle medesime, come segue: 

 

 

Capitolo
/ 

articolo  

Titolo/Tip
/Cat 

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP
/ 
FP
V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2021 Euro 2022 Euro 2023Euro 

Es.Succ. 
Euro 

C185000 
 

3.0100.02 999 – Proventi da servizi 
n.a.c. 

 € 2.643,41 € 4.531,57 € 4.531,57 € 1.888,15 

 

Demandando l’assunzione dell’accertamento per l’importo di € 1.888,15 relativo all’anno 2024 al Servizio 

Programmazione e Ragioneria; 

 

5) di riservarsi la possibilità di rideterminare l’ammontare dell’abbattimento in corso di validità della 

convenzione; 

6) 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; 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

9) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il 

sottoscritto direttore del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" Ing. Domenico Ennio 

Maria Passaniti. 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 

 Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
“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” 

 

 

 

 


