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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

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)

Visti:
- il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 con cui è stato istituito e disciplinato il Servizio Civile
Universale a norma dell’articolo 8 della legge n. 106 del 6 giugno 2016;
- il Decreto 259/2019 con cui, in data 29 aprile 2019, ANCI TOSCANA ha ottenuto l’accreditamento
al nuovo Albo del Servizio Civile Universale con Codice SU00097;

Considerato  che  ANCI  TOSCANA,  in  qualità  di  ente  accreditato,  supporta  i  Comuni  nella
presentazione  e  gestione  di  progetti  a  sostegno dei  servizi  comunali,  in  particolare  in  ambito
educativo, sociale e culturale con lo scopo generale di permettere ai cittadini, ed in particolare alle
fasce più deboli, una migliore fruizione dei servizi della pubblica amministrazione locale;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 21 giugno 2018, il Comune di
Campi Bisenzio ha autorizzato ANCI TOSCANA alla presentazione di progetti di Servizio Civile
Universale,  ed alle  programmazioni  annuali  connesse,  da realizzare  sulle  sedi  accreditate  nel
territorio comunale in osservanza della normativa vigente;

Preso atto che:
- il 31 dicembre 2020 il Dipartimento Nazionale del Servizio Civile Universale ha pubblicato l’avviso
per i nuovi programmi e progetti da presentare nell’anno 2021;
-  ANCI  TOSCANA  ha  presentato  per  conto  del  Comune  di  Campi  Bisenzio  la  richiesta  di
finanziamento per il progetto  “CAN.BI.A. – Cantieri e Biblioteche Aperte”, per il quale è previsto
l’avvio al Servizio Civile Universale per l’anno 2022;

Viste le note, conservate agli atti dell’Ufficio, con le quali ANCI TOSCANA ha comunicato:
- il finanziamento del progetto presentato per l’anno 2022 indicando il corrispettivo e le modalità di
pagamento per i  Comuni aderenti alla progettazione, stabilendo in € 500,00 (oltre IVA 22%) la
quota dovuta ad ANCI TOSCANA per la compartecipazione alle relative spese di elaborazione,
redazione e presentazione dei progetti – Nota prot.11951/2022;
- i settori sui quali avrà luogo la progettazione relativa al Servizio Civile Universale per l’anno 2023
con la relativa proposta di adesione - Nota prot.11968/2022;

Preso atto che la somma di € 500,00 (oltre Iva 22%) prevista per la compartecipazione alle spese
di elaborazione, redazione e presentazione è da intendersi riferita ad ogni settore che si intende
coinvolgere per la progettazione relativa alle attività in svolgimento nell’anno 2023;

Considerato che il Comune di Campi Bisenzio intende partecipare alla progettazione del Servizio
Civile Universale per avviare i volontari in servizio per l’anno 2023, coinvolgendo 2 settori, nello
specifico:
- SETTORE COMUNICAZIONE E FACILITAZIONE DELL’ACCESSO AI SERVIZI DELLA P.A.;
- SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE;

Ritenuto quindi necessario assumere l’impegno di spesa relativamente alla quota dovuta ad ANCI
TOSCANA per la compartecipazione alle spese di elaborazione, redazione e presentazione della
progettazione del Servizio Civile Universale:



- per un importo pari a € 500,00 (oltre IVA 22%) relativamente  al progetto “CAN.BI.A. – Cantieri e
Biblioteche Aperte” in avvio nel 2022;
-  per un importo pari a € 1000,00 (oltre IVA 22%) relativamente ai progetti dei 2 settori individuati
per l’anno 2023;
per  un  totale  di  €  1.500,00  (oltre  IVA  22%),  somma che  trova  copertura  nello  stanziamento
presente sul cap. n. 102000 “Spese progetto ANCI servizio civile” del Bilancio 2022, il quale offre
la necessaria disponibilità;

Dato atto che in data 25/02/2022 è stato acquisito il codice identificative di gara, CIG Z51355FC48
attraverso il sito web appositamente previsto presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai
sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito
in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

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, 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;

Richiamate:
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre
2021 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione
2022/2024 ed il suo aggiornamento;
- la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  280 del 23 dicembre 2021 con la  quale è stato
approvato il “Bilancio di previsione 2022/2024”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi
anno 2022”;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  53  del  30  marzo  2021  avente  ad  oggetto
“Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
triennio 2021-2023. Approvazione”;
- la  deliberazione della  Giunta comunale  n.  2 del  12 gennaio  2022 avente ad oggetto "Piano
Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  -  triennio  2022/2024.
Approvazione schema.";
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  €  1.830,00  (euro  milleottocentotrenta/00),  IVA
compresa,  a  favore  di  ANCI  TOSCANA  -  P.IVA  01710310978  C.F.  84033260484  -  per  la
compartecipazione alle spese di elaborazione, redazione e presentazione dei progetti di Servizio
Civile Universale in svolgimento negli anni 2022 e 2023 -  CIG Z51355FC48

2) di  imputare la  somma suddetta nel  Bilancio  2022 al  cap.  n.  102000 “Spese progetto ANCI
servizio civile”, secondo quanto riportato nella tabella che segue:



Capitolo/
articolo 

Missione/
Programma/
Titolo 

Identificativo
Conto FIN
 (V liv.  piano dei
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023
Euro

2024
Euro

Es.Su
cc.

Euro

102000 12/08/01 1
 

1.830,00 - - -

3) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;

4) 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;

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 copia del presente atto sarà trasmessa ad ANCI TOSCANA per i necessari
adempimenti;

8)  di  dare atto che ai  sensi  e per  le  finalità  della  Legge 241/1990,  responsabile  del  presente
procedimento la P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali;

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
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