
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 02/07/2021

OGGETTO

 

 

Programma “Concerti in Piazza Dante - Estate 2021” proposto dalla Scuola di Musica di Campi Bisenzio -
Approvazione e riconoscimento contributo.

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di luglio , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la
Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 09:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi dehli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- negli obbiettivi strategici del DUP vigente 2021-2023 si legge: “La cultura è un'opera 
pubblica. Deve quindi essere fruibile da tutti per arricchire la comunità. Si vive meglio in 
una città dove esiste un'offerta culturale accessibile, varia e diffusa” e che nel Peg/Pdo 
vigente, nel programma dedicato alla cultura, sono previste azioni mirate ad offrire ai 
cittadini spettacoli e manifestazioni in modo particolare durante il periodo estivo; 
- l’art. 9 delle Statuto comunale prevede che il Comune sostenga i programmi e le attività 
delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità; 
 
Vista la proposta contenente il programma della manifestazione “Concerti in Piazza Dante 
- estate 2021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), 
presentata dalla “Scuola di Musica di Campi Bisenzio”, Codice Fiscale 94066340483, con 
nota prot. n. 36552/2021, che prevede lo svolgimento di 4 concerti da svolgersi negli spazi 
pubblici di Piazza Dante; 
 
Preso atto che nell'istanza suddetta viene richiesto al Comune: 
- un sostegno economico per un importo pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) quale 
parziale rimborso delle spese, stimate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per 
la realizzazione pratica e completa della manifestazione sopra descritta; 
- l'utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale documentale destinato alla 
comunicazione e alla divulgazione del progetto stesso; 
 
Considerato che la rassegna musicale “Concerti in Piazza Dante - estate 2021” offre al 
pubblico campigiano un ventaglio di scelta variegato ed eterogeneo tale da soddisfare le 
esigenze dei giovani e dei meno giovani ed al contempo tende a valorizzare le eccellenze 
artistico/musicali del territorio, alcune della quali con riconoscimenti internazionali; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto programma della manifestazione per i motivi sopra 
indicati disponendo altresì la concessione gratuita degli spazi pubblici di Piazza Dante 
negli orari e nei giorni previsti dal calendario degli eventi; 
 
Dato atto che il sostegno alla suddetta iniziativa avrà luogo nella forma di rimborso 
economico nel rispetto del limite massimo del 80% delle spese effettivamente sostenute e 
documentate e comunque per un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) a 
conclusione della manifestazione e previa specifica rendicontazione progettuale ed 
economica, e che la “Scuola di Musica di Campi Bisenzio” sarà successivamente inserita 
nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune; 
 
Ritenuto inoltre, per le stesse motivazioni sopra esposte, di poter concedere l'utilizzo del 
logo comunale; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 
economici; 
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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; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del Settore 2, e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il programma della manifestazione “Concerti in Piazza Dante - estate 
2021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
3) di disporre che l'attività in questione avvenga, in ogni caso, nel rispetto dei decreti statali 
ed ordinanze regionali in materia di sicurezza anticontagio COVID-19 sia vigenti che 
sopravvenute; 
 
4) di approvare il sostegno all’organizzazione della manifestazione come proposto dalla 
“Scuola di Musica di Campi Bisenzio”, Codice Fiscale 94066340483, nella forma di 
rimborso economico nel rispetto del limite massimo del 80% delle spese effettivamente 
sostenute e documentate e comunque per un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) 
a conclusione della manifestazione e previa specifica rendicontazione progettuale ed 
economica, e che la “Scuola di Musica di Campi Bisenzio” sarà successivamente inserita 
nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune; 
 
5) di disporre altresì la concessione gratuita degli spazi pubblici di Piazza Dante negli orari 
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e nei giorni previsti dal calendario degli eventi; 
 
6) di rimandare a specifica determinazione del funzionario responsabile del Servizio 
l’adozione del necessario impegno di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio e del 
PEG per l’anno in corso da imputare al capitolo di spesa n. 400001 “Spese manifestazioni 
culturali, ricreative ed attività varie” bilancio 2021; 
 
7) di concedere l'utilizzo dello stemma comunale da apporre sul materiale documentale 
destinato alla comunicazione e alla divulgazione del progetto stesso, con la dicitura 
attestante che l’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, 
avendo cura di mantenere separati loghi istituzionali e marchi commerciali, ovvero 
mantenendo i loghi istituzionali nella fascia alta della grafica e quelli commerciali in una 
parte diversa, in modo che siano distinti; 
 
8) di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare i contenuti 
della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni e/o diciture ritenute contrastanti con i 
fini istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione di 
utilizzo dello stemma comunale; 
 
9) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è la Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla 
Persona”; 
 
10) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dell'imminenza dell'inizio degli 
eventi musicali stabiliti nel programma e per la loro pubblicizzazione; 
 
 con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 113/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to GLORIA GIUNTINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


