
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 537 DEL 10/06/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Centri estivi per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti. Convenzioni con l'ICS "Rita Levi
Montalcini" per l'utilizzo di plessi scolastici. Convenzioni con i gestori dei centri estivi iscritti all'Albo Zonale
centri estivi - estate 2021. Impegno di spesa.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"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"

Allegati n.:  3
Elenco:

1 ALLEGATO A) Schema convenzione con ICS Montalcini
2 ALLEGATO B) Schema convenzione/concessione spazi pubblici
3 ALLEGATO C) Schema convenzione gestori centri estivi

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
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: 
- il Comune di Campi Bisenzio in qualità di Comune Capofila della Conferenza per l'educazione e l'istruzione 
della zona fiorentina nord ovest cura le procedure di affidamento delle diverse azioni previste dal  PEZ scolare 
anno scolastico 2020/2021; 
- che per l'azione 2.a del Pez scolare 2020/2021 relativa alle "Attività a copertura del periodo di sospensione 
della scuola durante i mesi estivi" nella seduta del 27 aprile 2021 la Conferenza ha deciso di acquisire 
attraverso un avviso pubblico le manifestazioni di interesse dei soggetti che intendono organizzare centri estivi 
nell'estate 2021 nei 6 Comuni della Zona interessati all'azione PEZ - Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a 
Signa, Scandicci, Signa e Vaglia - e di costituire un "Elenco Zonale centri estivi estate 2021" per rilevare la 
potenzialità di offerta socio-educativa estiva nei territori; 
- che nella suddetta seduta del 27 aprile 2021 la Conferenza ha inoltre indicato le misure di sostegno 
all'organizzazione dei centri estivi inseriti nell'Elenco, che ciascun Comune, sulla base delle risorse previste 
dal PEZ età scolare 2020/2021 eventualmente integrate da finanziamenti previsti nel proprio Bilancio, potrà 
adottare - disciplinandone in autonomia criteri e modalità di erogazione - a favore dei centri organizzati nel 
proprio Comune per la frequenza di minori residenti e precisamente: 1) rimborso orario per ogni educatore che 
il gestore mette a disposizione aggiuntivamente rispetto a quello previsto, a fronte dell’inserimento di bambini 
portatori di handicap; 2) rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie; 
3) rimborso forfetario quale contributo per la pulizia, igienizzazione ecc. degli spazi utilizzati e per l'acquisto dei 
DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi frequentanti i centri e per gli operatori impiegati; 4) 
pubblicità attraverso supporti cartacei e telematici dei centri estivi prima dell’inizio degli stessi; 
- con determinazione n. 194 del 04/05/2021 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse 
all'organizzazione di centri estivi nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa 
e Vaglia e ad essere inseriti nell'"Elenco Zonale centri estivi estate 2021" che è la precondizione per 
l'erogazione da parte dei 6 Comuni delle misure di sostegno previste dalla Conferenza; 
- con determinazione n. 474 del 24/05/2021 è stato approvato l'Elenco Zonale centri estivi estate 2021; 
- i servizi relativi alle azioni PEZ sono inseriti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi  del 
Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione del C.C. n. 232 del 23/12/2020 "Aggiornamento 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023"; 
 
Dato atto che: 
- nell'Elenco Zonale centri estivi estate 2021 sono inseriti n. 11 centri estivi organizzati nel Comune di Campi 
Bisenzio dai seguenti gestori: ASD Atletica Campi Bisenzio, Accademia del Pattino d'oro, Polisportiva 2 M 
ASD, Associazione culturale Spazio Arte, Cooperativa sociale Macramè, Associazione ricreativa Campi Lab 
ETS, Ariele CB ASD, Associazione culturale italo-cinese per l'istruzione, Effe.Di.Bi., L'Angolo dei biricchini, 
APD Santo Stefano; 
- la Giunta comunale con deliberazione n. 97 del 1° giugno 2021, resa immediatamente eseguibile,  ha 
approvato le linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2021 destinati a bambini e 
adolescenti ed ha definito e disciplinato criteri e modalità di erogazione, ai centri estivi inseriti nell'Elenco 
Zonale delle misure di sostegno indicate dalla Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina 
nord ovest di cui in premessa; 
 
Dato atto che nella citata deliebrazione della G.C. n. 97/2021 ha stabilito: 



- di concedere in uso temporaneo, per il periodo di svolgimento durata dei centri estivi, agli operatori iscritti 
nell'Elenco Zonale dei centri estivi  2021 che ne hanno inoltrato richiesta, con l'assenso dei competenti 
Dirigenti scolastici relativamente alle scuole pubbliche, i seguenti spazi: Scuola dell'infanzia "Andersen" Via 
Prunaia, Scuola dell'infanzia "Tosca Fiesoli" Via Ombrone, Palestra Scuola primaria Lorenzo Il Magnifico via 
Ombrone, Limonaia e giardino annesso presso Villa Montalvo, Parco "Iqbal"; 
- di concedere in uso gratuito ai richiedenti i suddetti spazi/plessi scolastici, tenuto conto del valore socio-
educativo dei centri estivi in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID_19 e 
dell'impegno assunto dai gestori inseriti nell'Elenco zonale dei centri estivi 2021 di applicare per la frequenza 
intera giornata ai centri estivi, la retta massima settimanale a carico della famiglia per ciascun minore di euro 
150,00; 
 
Vista l'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute emanata di concerto con il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia, che approva, ai sensi dell'articolo 12 del DL 65/2021, le linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l'emergenza COVID-19”, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;  
 
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 53 del 4 giugno 2021 "Disposizioni in merito a 
centri culturali, sociali e ricreativi e alle attività rivolte a bambini di età inferiore a tre anni"; 
 
Considerato che per regolare diritti ed obblighi a carico dei soggetti proponenti nel rapporto con il Comune di 
Campi Bisenzio e le Istituzioni Scolastiche in merito all'utilizzo gratuito di alcuni plessi si rende necessario 
procedere con apposite convenzioni/concessioni, da sottoscrivere tra l'Istituzione Scolastica ed il Comune e, 
successivamente, tra quest'ultimo ed il soggetto gestore del centro estivo;  
 
Atteso che le suddette convenzioni conterranno anche l'individuazione della misura del contributo massimo 
assegnabile a ciascun proponente in ottemperanza a quanto stabilito con la  deliberazione della Giunta 
Comunale n. 97 del 1° giugno 2021, resa immediatamente eseguibile, di approvazione  delle linee di indirizzo 
operative per lo svolgimento dei centri estivi 2021;  
 
Visti a tale scopo gli schemi di convenzione allegati A), B) e C) al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
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; 
 
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. 232 del 23 dicembre 2020 , con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il 
triennio 2021 - 2023; 
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
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 quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 
 
1) di approvare gli schemi - allegati A), B) e C) al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale - 
di convenzione da sottoscrivere: 
- con il compente  Dirigente Scolastico per  la concessione al Comune degli spazi dei plessi delle scuole 
dell'infanzia Andersen e Tosca Fiesoli e della primaria Lorenzo il Magnifico (spazio della palestra); 
- con gli 11 soggetti gestori dei centri estivi inseriti nell'Elenco Zonale centri estivi estate 2021 indicati in 
premessa nelle due fattispecie di utilizzo spazi propri ovvero di utilizzo spazi pubblici, inclusi i suddetti plessi 
scolastici; 
 
2)  di impegnare, per far fronte ai primi obblighi convezionali a carico del Comune, a favore dei soggetti indicati 
in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la complessiva 
cifra di euro 20.000,00 (ventimila/00), imputandola sul Cap. 345.000 “Spese per soggiorni estivi” secondo 

quanto riportato nella tabella che segue: 
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3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito 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; 

4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 
5) di dare atto che gli ulteriori oneri a carico del comune per lo svolgimento dei centri estivi 2021, come previsti  
dalle suddette convenzioni con i soggetti gestori saranno oggetto di successi impegni di spesa, solo a seguito 
della  presentazione di apposita rendicontazione da parte soggetti convenzionati, a valere sui capitoli 346002, 
360002 e 691 000 nel rispetto del limite di stanziamento fissato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
97/2021; 
 



6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza 
 
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 
 
8) di dare atto che le convenzioni in parola, stipulate mediante scrittura privata saranno sottoscritte in via 
prioritaria  in forma digitale con invio da parte del Comune del file su cui apporre la firma in formato "/pdf.p7m" 
tramite mail al soggetto gestore del centro estivo che la ritornerà alla medesima mail; 
 
9) di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la sottoscritta Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona. 
 

 
La Dirigente  Settore 2 

Servizi alla Persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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