Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 129 DEL 03/08/2021
OGGETTO

Manifestazione sportiva ''Festa dello Sport 2021''- Approvazione indirizzi operativi.

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la
Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 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 EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

DI FEDE GIOVANNI

Vice Sindaco

Presente

ARTESE ESTER

Assessore

Assente

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 GRAZIA RAZZINO, 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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Dato atto che:
- l’art. 2 comma 6 dello Statuto Comunale prevede che “Il Comune riconosce e tutela i
valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue
forme per l’elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le
attività sportive, ricreative e del tempo libero”;
- negli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020) è
espressamente evidenziato che "lo sport è importante come educazione alla cura del
proprio corpo ed al rapporto con gli altri, è una pratica da diffondere fin da piccoli e che a
Campi Bisenzio è forte anche grazie al lavoro delle tante società sportive, e il lavoro dei
prossimi anni dovrà essere finalizzato a rendere lo sport sempre più accessibile,
valorizzando gli spazi pubblici e potenziando e realizzando nuovi spazi dedicati";
Considerato che l’Amministrazione Comunale:
- ritiene che l’attività sportiva sia uno strumento di formazione della personalità di un
individuo, favorendo fenomeni di socializzazione, di confronto, di autovalutazione e di
crescita psicologica e concorra al benessere psicofisico e mentale della persona;
- incoraggia e favorisce lo sport di base e lo sport dilettantistico, ponendo in essere
iniziative volte a realizzare i propri fini istituzionali anche avvalendosi delle associazioni e
delle società sportive presenti sul territorio che promuovono la pratica di attività sportive
dilettantistiche e amatoriali a favore di cittadini di ogni età e dei diversamente abili;
- organizza da molti anni nel nostro territorio la manifestazione “Festa dello Sport”, giunta
nello scorso anno alla 30^ edizione, che è diventata nel tempo un’iniziativa tra le più
apprezzate dalla cittadinanza;
Viste le Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive adottate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, in data
1 giugno 2021;
Vista la legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche”;
Ritenuto che:
- l’Amministrazione Comunale intende organizzare la 31^ edizione dell’iniziativa “Festa
dello Sport” prevedendone lo svolgimento per il giorno 19 settembre 2021, presso il centro
storico di Campi Bisenzio, con lo scopo di favorire la conoscenza delle Associazioni
Sportive presenti sul territorio e coinvolgere persone giovani e meno giovani alla pratica
sportiva;
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- l’iniziativa si dovrà svolgerà nel rispetto della normativa di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e comunque di eventuali ulteriori restrizioni che dovessero
essere adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Vista la relazione della Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla Persona”, sottoscritta
digitalmente ed allegata in copia al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(All. A), dalla quale si evince la necessità che per la realizzazione della Festa dello Sport
occorre prevedere un apposito impegno di spesa, fino ad un massimo di € 15.000,00 (euro
quindicimila/00) a valere sul capitolo n. 653000 del bilancio 2021;
Richiamati l’art. 118 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana enunciante il
principio di sussidiarietà e l’art. 9 dello Statuto Comunale che prevede che il Comune
possa sostenere economicamente programmi ed attività delle associazioni avente finalità
riconosciute di interesse dell’intera comunità;
Visti i seguenti atti:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato “il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023” e successivi aggiornamenti, modifiche ed
integrazioni;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e
successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
 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 20212023 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 2021” e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30 marzo 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021 –
2023”;
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
dalla Dirigente del 2° Settore, e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal
Dirigente del 3° Settore, 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 favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
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le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare, in riferimento alla relazione della Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla
Persona” che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A) e
nel rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19 sia vigente che sopravvenuta, la manifestazione sportiva denominata 31^ Festa
dello Sport, prevedendone lo svolgimento indicativamente per il prossimo 19 settembre
2021 presso il centro storico di Campi Bisenzio;
2) di rimandare a specifica determinazione della Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla
Persona” l’adozione del necessario avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti che si
faranno promotori dell’organizzazione e realizzazione dell’evento sportivo nei limiti
economici previsti in narrativa, fino ad un massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a
valere sul capitolo n. 653000 del bilancio 2021 che offre la necessaria disponibilità;
3) di rimandare ai competenti uffici comunali, ai quali il soggetto individuato ed
organizzatore dovrà rivolgersi, il rilascio di tutti gli eventuali atti autorizzativi, assensi,
permessi e nulla-osta comunque denominati, dando atto che lo stesso soggetto dovrà
anche provvedere ai relativi eventuali costi amministrativi in conformità alle disposizioni
vigenti;
4) 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”;
5) 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 degli atti amministrativi
conseguenti e per la miglior pubblicizzazione dell'evento;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to EMILIANO FOSSI

f.to GRAZIA RAZZINO

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.

