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DETERMINAZIONE N. 547 DEL 31/05/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
"Centri estivi", anno 2022. Approvazione verbale Commissione tecnica. Approvazione Elenco Comunale.
Convenzione con l'ICS "Rita Levi Montalcini" per l'utilizzo di plessi scolastici. Convenzioni con i gestori dei
centri estivi accreditati presso spazi propri o presso spazi pubblici. Impegno di spesa.

 

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.:  4
Elenco:

1 Verbale Commissione centri estivi 2022
2 Convenzione ICS Rita Levi Montalcini 2022
3 Convenzione concessione spazi plessi 2022
4 Convenzione gestori spazi propri 2022

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 Settore 2 - "Servizi alla Persona" 

 (nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021) 
 

 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022 avente ad oggetto "Piano dettagliato degli obiettivi 
anno 2022" è stato individuato l’obiettivo operativo 2.1.1. "Consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei 
servizi e/o delle attività" che prevede, tra le molteplici finalità, la realizzazione di attività ludico-ricreative - centri estivi - 
per l'anno 2022 nell'ambito del territorio comunale, organizzati da associazioni ed enti operanti nel settore; 
- con deliberazione n. 81 del 3 maggio 2022, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato le 
Linee di indirizzo operative per lo svolgimento di centri estivi per l'anno 2022, nell'ambito del territorio comunale, nel 
periodo compreso tra metà giugno e metà settembre, destinati ai bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, e ha 
stabilito che la somma massima complessiva a sostegno dell'attuazione delle proposte progettuali selezionate sia pari 
ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00); 
- con determinazione n. 449 del Settore 2 del 4 maggio 2022 è stato approvato l'avviso pubblico per raccogliere le 
manifestazioni di interesse all’organizzazione di attività ludico-ricreative - centri estivi - per l'anno 2022, che ha stabilito 
che i progetti potessero essere presentati entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 16 maggio 2022 (Art. 5) ed ha 
enunciato i criteri di valutazione per l'esame da parte di una Commissione tecnica appositamente nominata delle 
proposte progettuali presentate (Art. 6); 
 
Atteso che nel Bilancio 2022 risultano stanziati fondi utilizzabili per il sostegno alle attività previste per lo svolgimento 
dei centri estivi (Capitoli 691 000 e 345 000), il cui importo complessivo può ampiamente garantire un impegno pari ad 
euro 130.000,00 (centotrentamila/00); 
 

Dato atto che: 
- con determinazione n. 505 del Settore 2 del 20 maggio 2022 è stata nominata una Commissione tecnica esaminatrice 
delle proposte progettuali presentate, composta da funzionari comunali; 

- che la suddetta Commissione tecnica si è riunita in data 23 maggio 2022, come da verbale che si allega al presente 

atto a formarne parte integrante e sostanziale, ha esaminato tutte le istanze presentate selezionando le proposte 
progettuali risultate ammissibili e ha stilato la seguente graduatoria finale denominata "Elenco Comunale centri estivi - 
estate 2022": 
 
 

 PROTOCOLLO  
N. 

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO LUOGO 
RICHIESTO 

1 0029655/2022 

 

COOPERATIVA SOCIALE 
MACRAME’ ONLUS 

 

"ESTATE AL CENTRO! 
2022” 

 

73/80 Limonaia e 
giardino annesso, 

presso Villa 
Montalvo,  

Campi Bisenzio 
 
 



2 0030275/2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SPAZIO ARTE  

(IN COLLABORAZIONE CON 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

BLUE NOTE) 
 

"CENTRI ESTIVI 2022 
PER BAMBINI  

E RAGAZZI DAI 4 AI 13 
ANNI" 

73/80 Via del paradiso 
n. 118/o,  

Campi Bisenzio 

3 0030421/2022 ANSPI ORARIO SANTI 
ANDREA  

E DONNINO 

"Estate a San Donnino” 72/80 Via Trento n. 193, 
Campi Bisenzio 

4 0030363/2022 A.S.D. - LANCIOTTO CAMPI 
BISENZIO 

"CENTRI ESTIVI 
LANCIOTTIADI 2022” 

68/80 Via Tabernacolo 
n. 1,  

Campi Bisenzio 

5 0030436/2022 

 

LE RISPOSTE S.C.S a r.l. 
 

"ESTATE CON NOI” 58/80 Via Torricella n. 
99,  

Campi Bisenzio 

6 0030316/2022 ARIELE CB A.S.D. “rEstate con Ariele” 55/80 Scuola 
dell'infanzia 

"Tosca Fiesoli" 
Via Ombrone  

e  
Palestra della 

scuola primaria 
"Lorenzo Il 
Magnifico"  

Via Ombrone,  
Campi Bisenzio 

7 0030318/2022 

 

A.P.D. SANTO STEFANO 
 

"La Gabbia Camp” 52/80 Sede Pubblica 
Assistenza e 

Playground La 
Gabbia,  

Via Orly n. 35, 
Campi Bisenzio 

8 0029979/2022 

 

A.S.D. ACCADEMIA DEL 
PATTINO D'ORO 

"SCOPRIAMOCI AMICI 
DELLA TERRA” 

48/80 Parco "Iqbal", 
Campi Bisenzio 

9 0029196/2022 

 

A.S.D. ATLETICA CAMPI 
BISENZIO 

 

"GREEN – SUMMER - 
CAMP” 

47/80 Via Gramiganno 
n. 151,  

Campi Bisenzio 

10 0030304/2022 

 

ASSOCIAZIONE RICREATIVA 
CAMPI LAB ETS 

 

“CENTRI ESTIVI 2022 
ASSOCIAZIONE “CAMBI 

LAB” 

47/80 Scuola 
dell'infanzia 
"Andersen"  
Via Prunaia, 

Campi Bisenzio 

 
 
Dato atto che nella citata deliberazione n. 81/2022 la Giunta Comunale ha stabilito, altresì: 
- di concedere in uso temporaneo, per il periodo di svolgimento durata dei centri estivi, agli operatori iscritti nell'"Elenco 
Comunale dei centri estivi - estate 2022" che ne hanno inoltrato richiesta, con l'assenso dei competenti Dirigenti 
scolastici relativamente alle scuole pubbliche, le seguenti scuole:  
scuola primaria "Salgari"- Loc. Capalle, scuola dell'infanzia "Andersen"- Via Prunaia, scuola dell'infanzia "Tosca Fiesoli" 
- Via Ombrone, palestra scuola primaria “L. Il Magnifico” - Via Ombrone e, altri spazi pubblici quali Limonaia e giardino 
annesso presso Villa Montalvo, Parco "Iqbal"; 
- di concedere in uso gratuito ai richiedenti i suddetti plessi scolastici/spazi, tenuto conto della finalità inclusiva, del 
valore socio-educativo dei centri estivi e dell'impegno assunto dai gestori inseriti nell'"Elenco Comunale dei centri estivi - 
estate 2022" di applicare, per la frequenza intera giornata al singolo centro, la retta massima settimanale a carico della 
famiglia dell'importo massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00); 



Considerato che per regolare diritti ed obblighi a carico dei soggetti proponenti nel rapporto con il Comune di Campi 
Bisenzio e le Istituzioni Scolastiche in merito all'utilizzo gratuito di alcuni plessi si rende necessario procedere con 
apposite convenzioni/concessioni, da sottoscrivere tra l'Istituzione Scolastica ed il Comune e, successivamente, tra 
quest'ultimo ed il soggetto gestore del centro estivo;  

 
Atteso che le suddette convenzioni contengono l'individuazione dei criteri per la concessione del contributo massimo 
assegnabile a ciascun soggetto proponente in ottemperanza a quanto stabilito con la citata deliberazione G.C. n. 
81/2022, resa immediatamente eseguibile, di approvazione delle Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei 
centri estivi per l'anno 2022;  
 
Visti a tale scopo gli schemi di convenzione allegati B), C) e D) al presente atto, a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
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; 

 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare il verbale della Commissione tecnica esaminatrice delle proposte progettuali presentate - allegato A) al 
presente atto, e l'"Elenco Comunale centri estivi - estate 2022" in parola; 
- di approvare gli schemi di convenzione - allegati B), C) e D) al presente atto; 
- di provvedere al necessario impegno di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) a favore dei soggetti proponenti iscritti 
nel suddetto "Elenco", imputandolo sul Cap. 345.000 il quale offre la necessaria disponibilità, per far fronte ai primi 
obblighi convezionali a carico del Comune e a favore dei soggetti indicati in premessa,  

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

 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
- 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 le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 

Richiamati inoltre i seguenti atti: 
- 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. 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 il verbale - allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, della Commissione 
tecnica esaminatrice delle proposte progettuali presentate relative all’Avviso pubblico per la selezione di progetti volti 
all'organizzazione di attività ludico-ricreative - centri estivi - per l'anno 2022, nell'ambito del territorio comunale, nel 
periodo compreso tra metà giugno e metà settembre e destinati ai minori dai 3 ai 17 anni,  
 
2) di approvare la graduatoria delle proposte progettuali risultate ammissibili, denominata "Elenco Comunale centri estivi 
- estate 2022"; 
 
3) di approvare gli schemi - allegati B), C) e D) al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale - di 
convenzione da sottoscrivere: 
- con il compente Dirigente Scolastico, per la concessione al Comune degli spazi dei plessi della scuola dell'infanzia 
"Andersen" e "Tosca Fiesoli" e della scuola primaria “L. Il Magnifico” (spazio della palestra); 
- con i 10 (dieci) soggetti gestori dei centri estivi inseriti nell'"Elenco Comunale centri estivi - estate 2022" indicati in 
premessa, nelle due fattispecie di utilizzo spazi propri ovvero di utilizzo spazi pubblici, inclusi i suddetti plessi scolastici; 
 
4) di impegnare la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), per far fronte ai primi obblighi convezionali a carico del 
Comune, a favore dei soggetti indicati in premessa, 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, 
imputandola sul Cap. 345.000 “Spese per soggiorni estivi” 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 

 
345 000 

 
04.06.1.03 

 
U 1.03.02.99.000 

 
20.000,00 

 
== 

 
== 

 
== 

 
5) 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;  

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

7) dare atto che gli ulteriori oneri a carico dell'Ente per lo svolgimento dei centri estivi per l'anno 2022, come previsto  
dalle suddette convenzioni con i soggetti gestori, saranno oggetto di successivi impegni di spesa solo a seguito della  
presentazione di apposita rendicontazione da parte dei soggetti convenzionati, a valere sui Cap. 691 000 e 345 000 e 
nel rispetto del limite di stanziamento fissato dalla citata deliberazione G.C. n. 81/2022; 
 
8) 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;  

9) 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;  

10) di dare atto, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
all'art. 183 comma 7 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;  

11) di dare atto, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, che il Responsabile del presente procedimento è 
Simone Bolognesi -  P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali. 



12) di dare atto, infine, dell'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del Responsabile del 
presente procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice 
di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento. 

 

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" 


