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Elenco atti di concessione

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”
U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021)
Premesso che:
 il Comune di Campi Bisenzio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 13/04/2021 ha aderito alla
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale Sistema Meccanica - Toscana - Nuove
Tecnologie per il Made in Italy, in breve ITS Prime, in qualità di Socio Fondatore;
 nella suddetta Deliberazione il nostro Ente ha stabilito quale forma di contribuzione finalizzata alla suddetta
adesione il versamento della quota minima prevista dalle disposizioni societarie, pari ad € 5.000,00 (euro
cinquemila/00);
Considerato che:
 con comunicazione Prot. 21729 del 19/04/2021 a firma del Sindaco, il Comune ha formalizzato la propria
richiesta di adesione ad ITS Prime;
 ITS Prime, con Delibera approvata dal Consiglio di Indirizzo il 4/06/2021, e acquisita al protocollo di questo
Ente n. 37169 del 1/07/2021, ha approvato l'ingresso del Comune di Campi Bisenzio fra i propri Soci Fondatori;
Ritenuto quindi di approvare, essendo maturati i presupposti, un impegno di spesa pari ad € 5.000,00 (euro
cinquemila/00) per il pagamento della quota di adesione alla Fondazione ITS Prime;
Visti:







il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
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 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale
e sostanziale, quanto segue:

1) di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a favore della Fondazione ITS Prime,
con sede in Rosignano Marittimo (LI), P.IVA 01670240496 per le ragioni di cui in premessa, e in particolare per
l'adesione alla medesima Fondazione in qualità di Socio Fondatore;

2) di imputare la somma suddetta, 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 e in
considerazione dell’esigibilità della medesima, nel bilancio 2021 al cap. n. 57000 “Contributi associativi annuali
ANCI ed altre associazioni”, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

57000

Missione/
Programma/
Titolo
01/01/1

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

P.Fin. U.1.03.02.99.003

CP/FPV

CP

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
euro
5.000,00

2022
euro
-

2023
euro
-

3) 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;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) 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;
8) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la
sottoscritta Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2 - “Servizi alla Persona”;
9) di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1, co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
10) 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.

La Dirigente Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini
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