
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 537 DEL 30/05/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Avviso per la selezione di progetti per la realizzazione di eventi e/o manifestazioni culturali da tenersi nel
periodo maggio/settembre 2022 - Approvazione verbali e impegno di spesa per i progetti selezionati

 

Responsabile del procedimento:  BOLOGNESI SIMONE

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"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"

Allegati n.:  3
Elenco:

1 Allegato - Verbale Commissione del 5 maggio 2022
2 Allegato - Verbale Commissione del 17 maggio 2022
3 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 nel "Piano degli obiettivi anno 2022", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12
gennaio 2022, è individuato l’obiettivo operativo consistente nella formazione di un calendario di eventi e manifestazioni
culturali e sportive organizzate da associazioni ed enti operanti nel settore per l'anno 2022;

Richiamata la deliberazione n. 40/2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la creazione di
un calendario e di una rassegna denominata “Campi Città Vivace”, per gli eventi e le iniziative culturali da svolgersi nel
periodo maggio – settembre 2022;

Preso atto che:
- con propria determinazione n. 312 del 25 marzo 2022 è stata indetta la selezione pubblica in parola e che nell’avviso
pubblico approvato si:

-  stabiliva  l’importo  complessivo  massimo  per  la  realizzazione  della  rassegna  in  €  30.000,00  (euro
trentamila/00) – Art. 1;
- fissava il termine per la presentazione delle proposte progettuali nelle ore 13.00 del giorno 26 aprile 2022 –
Art. 4;
- stabilivano i criteri di valutazione delle proposte presentate – Art. 5;

- con propria determinazione n. 440 del 2 maggio 2022 è stata nominata la Commissione tecnica esaminatrice delle
proposte pervenute composta da funzionari comunali;

Preso atto che la Commissione suddetta si è riunita nelle sedute del 5 e 17 maggio 2022, come da verbali  che si
allegano  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  ed  ha  esaminato  e  valutato  tutte  le  istanze
presentate, definendo la relativa graduatoria di qualità secondo la tabella che segue:

N. PROPONENTE PROPOSTA

1 Asd “Opera Prima” Festival della danza

2 Ass. “Firenze Suona” Firenze Suona a Campi

3 Aps “Aria Network Culturale” Cirk Fantastik a Campi Bisenzio: Lo spettacolo sotto casa

4 Ass. “Pupi di Stac” Un’estate in biblioteca

5 Centro Iniziative Teatrali Festival Radici

6 Ass. “Scuola di musica di Campi Bisenzio” Campi città musicalmente vivace

7 Ass. Italiana Radio d’Epoca – AIRE Campi LaRadio!

8 Ass. “Mara Baronti” Obiettivo donna

9 Ass. “Mald’estro” La pace si sfiora 

10 Società musicale Michelangiolo Paoli Banda balkanica

Dato atto che:
- tale graduatoria risulta composta da 10 proposte proposte progettuali;
- i progetti, a partire dal primo in graduatoria, in conformità a quanto previsto nell’art. 5 dell’avviso, possono accedere a
contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate secondo la tabella seguente:



PROPONENTE PROPOSTA COSTO REALIZZAZIONE CONTRIBUTO
ASSEGNATO

Asd “Opera Prima” Festival della
danza

6500 5000

Ass. “Firenze Suona” Firenze Suona a
Campi

7000 5000

Aps “Aria Network Culturale” Cirk Fantastik a
Campi Bisenzio: Lo

spettacolo sotto
casa

6700 4500

Ass. “Pupi di Stac” Un’estate in
biblioteca

6590 5000

Centro Iniziative Teatrali Festival Radici 5080 3500

Ass.  “Scuola  di  musica  di  Campi
Bisenzio”

Campi città
musicalmente

vivace

7250 5000

Ass. Italiana Radio d’Epoca – AIRE Campi LaRadio! 700 560

Ass. “Mara Baronti” Obiettivo donna 1030 824

Ass. “Mald’estro” La pace si sfiora 1400 616

Società  musicale  Michelangiolo
Paoli

Banda balkanica 2500 -

Dato atto inoltre che:
- al progetto “La pace si sfiora”, proposto dall’Ass. “Mald’estro”, è stato assegnato un contributo ridotto rispetto a quanto
richiesto per esaurimento delle risorse previste;
- al progetto “Banda balkanica”, proposto dalla Società musicale Michelangiolo Paoli, non è stato assegnato nessun
contributo per esaurimento delle risorse previste;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di concessione di
contributi, sussidi e vantaggi economici;

Dato atto che ai soggetti proponenti potrà essere concesso un contributo economico per una somma non superiore al
80% delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i verbali in parola e provvedere al necessario impegno di spesa a favore dei
proponenti per i progetti selezionati secondo la seguente tabella:

PROPONENTE PROPOSTA IMPEGNO

Asd “Opera Prima” Festival della danza 5000

Ass. “Firenze Suona” Firenze Suona a Campi 5000

Aps “Aria Network Culturale” Cirk Fantastik a Campi Bisenzio: Lo spettacolo
sotto casa

4500

Ass. “Pupi di Stac” Un’estate in biblioteca 5000

Centro Iniziative Teatrali Festival Radici 3500

Ass.  “Scuola  di  musica  di  Campi
Bisenzio”

Campi città musicalmente vivace 5000

Ass. Italiana Radio d’Epoca – AIRE Campi LaRadio! 560

Ass. “Mara Baronti” Obiettivo donna 824

Ass. “Mald’estro” La pace si sfiora 616



per un totale massimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00), somma che trova copertura nello stanziamento presente sul
cap. n. 400001 “Spese manifestazioni culturali, ricreative ed attivita' varie” del Bilancio 2022, il quale offre la necessaria
disponibilità;

Dato atto che i suddetti contributi a favore dei singoli proponenti saranno erogati a seguito di presentazione di apposito
rendiconto delle  attività  effettivamente  svolte e dei  costi  sostenuti  e che gli  stessi  soggetti  saranno inseriti,  a  cura
dell’Ufficio scrivente, nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune;

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;

Richiamati i seguenti atti:
- 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.  36  del  15  marzo  2022 avente  ad oggetto  "Aggiornamento  del  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione.";
esecutivi 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 approvare i verbali della Commissione tecnica esaminatrice delle proposte progettuali relative all’avviso pubblico
per la creazione di un calendario e di una rassegna denominata “Campi Città Vivace”,  per gli  eventi e le iniziative
culturali  da svolgersi  nel  periodo maggio – settembre 2022,  allegati  al  presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;

2) di impegnare ed imputare la somma di complessivi € 30.000,00 (euro trentamila/00), in ordine alla prenotazione di
impegno n. 686/2022, a favore dei soggetti descritti in narrativa, nel Bilancio 2022 al cap. 400001 “Spese manifestazioni
culturali,  ricreative ed attivita' varie”, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 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. Succ.
Euro

400001 05/02/1 12 30.000,00 - - -



3) di  dare atto che si  provvederà alle effettive liquidazioni,  nel  limite del  suddetto importo,  previa presentazione di
apposito  rendiconto  delle  spese  sostenute  e  delle  attività  effettuate  e  che  i  soggetti  proponenti  verranno  inseriti
nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune;

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

6) 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; 

7) 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;

8) 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; 

9) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Sig.
Bolognesi Simone, 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 sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa”


