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Allegati n.:  1
Elenco:

1 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)

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 7 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il sostegno all’organizzazione da parte dell’associazione “Circolo Culturale LaRocca” della
XVII edizione del concorso di poesia denominato “Premio di Poesia – Città di Campi Bisenzio”, con la previsione di un
rimborso economico a parziale copertura delle spese di realizzazione dell’iniziativa stessa;

Dato atto che l’art. 9 dello Statuto comunale prevede che il Comune sostenga i programmi e l’attività delle associazioni
aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità e che tale sostegno possa espletarsi, attraverso vantaggi
economici diretti e indiretti, in base alle modalità ed ai criteri contenuti nell’apposito regolamento per l’erogazione dei
contributi;

Vista la richiesta di rimborso spese presentata dall’associazione sopra richiamata, acquisita al prot. con il n. 65350/2021
e conservata  agli  atti  dell’Ufficio  Cultura,  per  l’organizzazione  e la  gestione completa  di  tutte  le  attività  legate alla
regolare realizzazione della manifestazione con la giornata finale di premiazione prevista il 21 maggio 2022;

Ritenuto procedere, in conformità alla suddetta delibera della Giunta Comunale, per la rilevanza che le attività rivestono
per la comunità campigiana, assegnando all’associazione “Circolo Culturale LaRocca” un rimborso massimo di € 800,00
(euro ottocento/00), il tutto a parziale copertura delle spese sostenute;

Dato  atto che  l’erogazione  del  rimborso  avverrà  a  conclusione  delle  realizzazioni  e  delle  attività  previste,  previa
rendicontazione delle spese sostenute, e che l’associazione culturale in parola verrà inserita, a cura dell’Ufficio Cultura,
nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune;
 
Considerato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della legge 122/2010, che nella fattispecie il
sostegno  economico  all’iniziativa  non si  configura  come una  mera  spesa  di  relazioni  pubbliche,  di  pubblicità  o  di
rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione, ma rientra a pieno titolo tra le azioni,
che alla luce del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in
atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti ed associazioni nell’ambito della tutela del patrimonio
culturale della città;

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;

Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed D.Lgs 165/2001;

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;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono 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;

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 provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 800,00 (euro ottocento/00) a favore dell’associazione “Circolo
Culturale  LaRocca”  dando  atto  che  si  provvederà  alla  effettiva  liquidazione,  nel  limite  del  suddetto  importo,  solo
successivamente alla presentazione di rendiconto economico dello spettacolo;

2) di imputare la somma suddetta nel bilancio 2021 al cap. n.  400001 “Spese manifestazioni  culturali,  ricreative ed
attività varie”, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/ Titolo 

Identificativo 
Conto FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
euro

2022 
euro

2022
3euro

Es.Succ.
Euro

400001 05/02/1 12 800,00 - - -

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”. 

La Dirigente del Settore 2
“Servizi alla Persona”

Dott.ssa Gloria Giuntini

“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”


