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Allegati n.:  1
Elenco:

1 schema di contratto di comodato e allegati

Classificazione ai fini della trasparenza

Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

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 

 
 

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA 
 UFFICIO DEL SINDACO 

(Decreto del Sindaco n. 80 del 24/12/2019) 
 
Premesso che nell'anno 2021, in attuazione di uno degli obiettivi inseriti nel "Piano Dettagliato 
degli Obiettivi anno 2021", è stato attivato a San Donnino l’Emporio Solidale, il quale 
rappresenta un luogo di condivisione di materiale vario, dove le persone o le famiglie in 
difficoltà che necessitano di effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o 
lavori di decorazione, possono utilizzare gratuitamente gli utensili necessari messi a 
disposizione da un'impresa del territorio, sulla base del regolamento che disciplina il 
funzionamento dell’Emporio e la gestione del prestito dei materiali ivi presenti; 
 
Dato atto che a tale scopo con propria determinazione dirigenziale n. 543 del 11/06/2021 è 
stata disposta l'assunzione in comodato per la durata di un anno, rinnovabile, dei locali 
individuati presso la sede del Circolo Arci di San Donnino, ubicato in via Pistoiese 185, di cui 
al contratto di comodato Rep. n.1078/2021; 
 
Preso atto della sussistenza dell’interesse per l’Amministrazione Comunale al rinnovo del 
comodato dei locali di cui trattasi, al fine di garantire la permanenza e il funzionamento 
dell'Emporio Solidale; 
 
Evidenziato che: 

• con nota prot. n. 34002 del 31/05/2022 è stata richiesta all'Associazione Ricreativa 
Culturale e Sportiva Sandonninese ARCI A.P.S. la disponibilità del rinnovo del contratto di 
comodato di cui trattasi, agli stessi patti e condizioni; 

• con nota prot. n. 35748 del 9.06.2022 la citata Associazione si è dichiarata disponibile a 
rinnovare il predetto contratto di comodato;  

 
Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo, per la durata di un anno, del comodato dei locali in 
parola, individuati presso la sede del Circolo Arci di San Donnino, ubicato in via Pistoiese 185, 
da utilizzare quale sede dell'Emporio Solidale; 
 
Dato atto che attualmente la gestione dell'Emporio è svolta da un gruppo informale di cittadini 
residenti nel territorio comunale mediante lo strumento del Patto di collaborazione; 
 
Viste: 

• la deliberazione C.C. n°279 del 23/12/2021 con la quale è stata approvata la deliberazione 
avente ad oggetto “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024”; 

• la deliberazione C.C. n°280 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e s.m.i.;  

• la deliberazione G.C. n°1 del 12/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2022”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2012-2024. 
Approvazione; 

 



 

 

 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 
1. di disporre il rinnovo del comodato dei locali individuati presso la sede del Circolo Arci di 

San Donnino, ubicato in via Pistoiese 185, per la durata di un anno, al fine di garantire la 
permanenza e il funzionamento dell'Emporio Solidale; 

 
2. di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso del bene immobile di cui trattasi, 

allegato al presente atto, il quale prevede a carico del Comune una quota di oneri relativi al 
rimborso delle utenze (luce, acqua e riscaldamento/condizionamento) stabilita 
forfettariamente in euro 1.200,00 oltre IVA di legge, da corrispondere semestralmente in 
via posticipata; 

 
3. di dare atto che l'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, nella sua qualità di Dirigente del 

Settore 4 nel quale è incardinato il Patrimonio, provvederà alla sottoscrizione del contratto 
di cui trattasi; 

 
4. di impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 sul Cap 39001 mediante imputazione 

come segue: 
- per € 732,00 con riferimento al Bilancio 2022; 
- per € 732,00 con riferimento al Bilancio 2023; 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’all. n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 
5. di impegnare altresì la somma di € 200,00, occorrente per le spese di registrazione del 

contratto, a carico del Comune, sul Cap. 65005 del Bilancio 2022, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4.2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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; 

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

non ricorrente; 
 
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 altresì 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; 

 
11. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è la sottoscritta; 
 
12. di dare inoltre atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e 

dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, dell'insussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale. 

 
 

La Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco 
(Giuseppina Salerno) 
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