
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 645 DEL 28/06/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Comodato 14/01/2022 rep. 1092 dei locali presso la Pubblica Assistenza in Via Orly, 35 a Campi Bisenzio, per
collocazione temporanea del presidio degli Operatori del Servizio Sociale Territoriale USL Toscana Centro.
Proroga contratto di comodato fino al 31 luglio 2022 per ultimazione lavori.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"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"

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

OGGETTO: Comodato  14/01/2022 rep. 1092 dei locali presso la Pubblica Assistenza in Via
Orly,  35  a  Campi  Bisenzio,  per collocazione  temporanea  del  presidio  degli  Operatori  del
Servizio Sociale Territoriale USL Toscana Centro. Proroga contratto di comodato fino al 31
luglio 2022 per ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019

Richiamate:
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  195  del  14.09.2021,  di  approvazione  del

“Documento  Unico  di  Programmazione”  per  gli  anni  2022/2024,  aggiornato  con
Deliberazione consiliare n. 279 del 23/12/2021;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  233  del  23.12.2020,  di  approvazione  del
Bilancio di Previsione 2021/2023;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, di  approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e  "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”;

 la Deliberazione della  Giunta Comunale n. 36 del 9.03.2021, successivamente aggiornata
con Deliberazione G.C. n. 53/2021, di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2021-2023;

Visti:
- gli artt. 107, 109, 147bis, 182 ss 191 Dlgs n. 267/2000;
- il Dlgs n. 118/2011 smi e l’all. 4/2 recante il principio applicato alla competenza finanziaria;
- l’art. 1803 cc sull’istituto del comodato;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

Premesso che:

‐ con nota del 19/05/2021 prot. n. 27934, la Dirigente del Settore 2 "Servizi alla persona"
richiedeva al Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest se vi fosse la
disponibilità da parte del Consorzio e/o dell'Azienda Sanitaria ad individuare soluzioni per
una collocazione temporanea del suddetto servizio sociale, nelle more della definizione della
procedura ad evidenza pubblica avviata dall'Azienda Sanitaria e finalizzata alla ricerca nel
Comune di Campi Bisenzio di un immobile da condurre in locazione passiva,  avente le
caratteristiche  per  destinarsi  ai  servizi  sanitari  di  SMIA (Servizio  di  Neuropsichiatria
infantile) e SerD (Servizio per le Dipendenze) e ai Servizi Sociali della Società della Salute;

‐ il Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest con nota in pari data prot.
n.  28064  ha  fatto  presente  che  è  ipotizzabile  che  la  procedura  per  l'individuazione
dell'immobile  da  destinare  ai  servizi  di  cui  sopra  si  concluda  entro  il  mese  di  ottobre,
evidenziando  l'impossibilità  di  accogliere,  anche  temporaneamente,  il  servizio  sociale
all'interno dell'attuale presidio aziendale ubicato in Via Rossini;
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‐ lo  stesso  Direttore,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  all'art.  71  sexies  decies  della  L.
40/2005  e  ss.mm.ii.,  ha  richiesto  all'Amministrazione  Comunale  il  reperimento  in  via
d'urgenza di una sede ove poter garantire l'attività del servizio sociale, in via prudenziale
sino al termine dell'anno, o se antecedente sino alla conclusione della procedura ad evidenza
pubblica;

Dato atto che:

‐ al fine di garantire la continuità al servizio assistenziale di cui trattasi, con  determinazione
dirigenziale n. 503 del 1/06/2021, si disponeva l’assunzione in comodato per la durata di
mesi  7  dal  1/06/2021  di  n.  4  stanze,  oltre  n.  2  servizi  igienici  ed  n.  1  locale  uso
archivio/magazzino  presso  la  sede  della  Pubblica  Assistenza  di  Via  Orly,  35  in  Campi
Bisenzio, dietro corresponsione di un modus del valore di € 2.350,00 mensili, comprensivi
di luce, acqua, riscaldamento, condizionamento, pulizie e manutenzione. Detto comodato
veniva stipulato con atto 3/06/2021 rep. n. 1076;

‐ con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  1375  del  28/12/2021,  si  disponeva  la
stipulazione di nuovo contratto di comodato alle medesime condizioni, con possibilità di
proroga  tacita,  dal  1/01/2022  fino  al  31/03/2022,  nelle  more  dell’ultimazione  di  lavori
necessari  all’allestimento  della  sede  del  servizio  assistenziale.  Detto  comodato  veniva
sottoscritto in data 14/01/2022 rep. 1092;

Vista la nota 27/06/2022 dell’Azienda USL Toscana Centro, nella quale si accorda alla Pubblica
Assistenza di Campi Bisenzio, in ragione delle contingenti difficoltà riconosciute a livello nazionale
ed  internazionale,  la  proroga  fino  al  31/07/2022  per  l’ultimazione  dei  lavori  necessari  all’
allestimento  e  completamento  della  sede  destinata  ad  ospitare  il presidio  degli  Operatori  del
Servizio Sociale;

Ritenuto dunque di provvedere all’impegno delle ulteriori somme occorrenti per la copertura delle
spese  derivanti  dalla  proroga  del  suddetto  comodato  14/01/2022  rep.  1092,  per  il  periodo  dal
1/04/2022 alla data stimata per il termine dei lavori indicata per il giorno 31/07/2022, per netti €
9.400,00, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 11.468,00;

Dato 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;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di prendere atto della nota 27/06/2022 dell’Azienda USL Toscana Centro, nella quale si accorda
alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, in ragione delle contingenti difficoltà riconosciute a
livello  nazionale  ed  internazionale,  la  proroga  fino  al  31/07/2022  per  l’ultimazione  dei  lavori
necessari all’allestimento e completamento della sede del Servizio Sanitario di cui in premessa;
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- di provvedere dunque all’impegno delle ulteriori somme occorrenti per la copertura delle spese
derivanti dalla proroga del comodato 14/01/2022 rep. 1092, per il periodo dal 1/04/2022 alla data
stimata per il termine dei lavori indicata per il giorno 31/07/2022, per netti € 9.400,00, oltre IVA
22%, pari a complessivi € 11.468,00;

- di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 11.468,00, a titolo di onere modale, 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 secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/
articolo 

Missione/
Programm
a/ Titolo 

Identificativo  Conto
FIN
 (V liv. piano dei conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2022 Euro 2023 Euro 2024 Euro
39001 01.11.1 P.Fin. U.1.03.02.07.000 -

Utilizzo di beni di terzi
11.468,00

- di dare atto che la presente determinazione è adottata nei limiti stabiliti dall’art. 183, c. 6, D.Lgs.
267/2000 (TUEL) e che la stessa viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al  7°  comma  della  medesima  norma,  con  efficacia  immediata  al  momento  dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria;

- di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 D.L. n. 78/2009 (conv. l. 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;

-  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’Albo  pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile unico del procedimento
è l’Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti.

          Il Dirigente del Settore 4
           Programmazione e Gestione del Territorio

                                                                                    (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico sottoscritto  digitalmente ai  sensi del  T.U.  445/2000 e Dlgs 82/2005,  conservato presso la  banca dati
dell’Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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