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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 schema convenzione EFFE.DI.BI.
2 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. 2.2. - Area Sociale 

 
La Dirigente del Settore 2 “Servizi alla Persona“ 

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

       
 
PREMESSO CHE: 
 

- la Giunta comunale con deliberazione n. 208 del 9.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,  ha 
approvato le linee operative del Progetto Tessere "RETI DI COMUNITA' per migliorare il 
coordinamento e la capacità operativa delle varie realtà del terzo settore/privato sociale con 
l'obiettivo di creare una rete di opportunità da condividere con i Servizi Sociali;  

- con propria determinazione n. 19 del 13.01.2021 è stato approvato l'avviso pubblico in 
parola; 

- con propria determinazione n. 144 del 17.02.2021 sono stati approvati i verbali della 
Commissione giudicatrice appositamente costituita, ed è stato approvato altresì l’elenco dei 
progetti ammissibili, con rinvio della valutazione circa l’ammissibilità e sostenibilità degli 
stessi a successiva Deliberazione di Giunta comunale; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- fra i progetti ritenuti ammissibili vi era quello presentato dall’Associazione EFFE.DI.BI. 
denominato “MercAndino”, avente ad oggetto il riciclo e riuso di oggetti usati, e per 
destinatari famiglie indigenti, ragazzi e giovani, abitanti del Comune di Campi Bisenzio e 
della Piana fiorentina; 

- il progetto conteneva la richiesta di un contributo economico pari a 19.242,22 euro; 

- con Deliberazione della Giunta  comunale n. 30 del 23.02.2021, prendendosi atto della 
sopra indicata determinazione n. 144 del 17.02.2021 ed esprimendosi su ammissibilità e 
sostenibilità dei progetti presentati, si è stabilito di approvare la proposta progettuale 
“MercAndino” dell’Associazione EFFE.DI.BI. condizionando tuttavia  l’erogazione di un 
contributo economico ad un approfondimento istruttorio dei competenti servizi tecnici 
comunali, finalizzato alla definizione di una specifica eventuale convenzione da stipularsi 
fra Comune, Associazione e Alia s.p.a., gestore dei servizi ambientali, con mandato al 
Dirigente del Settore 4 di coordinare il procedimento istruttorio; 

 
VISTA la comunicazione pervenuta dall’Associazione EFFE.DI.BI., acquisita al Protocollo dell’Ente 
al n. 27874 del 5.05.2022, con la quale essa: 

 

- ha comunicato di essere frattanto divenuta A.P.S. ed iscritta al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 117/2017 "Codice del terzo 
Settore" ; 

- ha richiesto al Comune l’assenso a consentire la sottoscrizione di una Convenzione 
bilaterale, senza il coinvolgimento di Alia s.p.a., avendo provveduto autonomamente a 
definire i rapporti con quest’ultima Società con specifica richiesta  di attivazione di 
un’utenza TARI; 

- ha precisato, in merito alla propria attività, che l’associazione: avrebbe provveduto a 
raccogliere oggetti in buono stato e funzionanti fra cui anche prodotti elettronici ed elettrici 
solo limitatamente ai piccoli elettrodomestici; non avrebbe accettato prodotti destinati allo 



smaltimento, da ritenersi a carico e a cura dei proprietari, né avrebbe accettato rifiuti 
classificati come speciali e/o pericolosi; avrebbe indicato alle persone la corretta procedura 
di smaltimento, anche con distribuzione di volantini informativi forniti da Alia, e avrebbe 
contattato autonomamente i canali previsti per la richiesta di smaltimento di eventuali rifiuti 
ingombranti; 

- ha comunicato di aver sostenuto ingenti spese  per la realizzazione ed organizzazione degli 
ambienti ; 

- ha richiesto conseguentemente di modulare il contributo erogabile in modo da garantire la 
copertura dei 2/3 del totale con il versamento di una prima tranche alla sottoscrizione della 
Convenzione; 

- ha comunicato la regolarità dei titoli edilizi relativi alla realizzazione della tensostruttura, 
dichiarando di essere in possesso delle certificazioni di conformità richieste dalla legge; 

 
VISTO l’assenso espresso dal Dirigente del Settore 4 relativamente alla sopra indicata nota, 
comunicato con e mail del 10.06.2022 acquisita agli atti dell’Ufficio Casa; 

 
RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti richiesti dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 30 
del 23.02.2021 per: 

- sottoscrivere apposita Convenzione con l’Associazione EFFE.DI.BI A.P.S., approvando lo 
schema che si allega a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
(ALL.A); 

- erogare nei confronti dell’Associazione EFFE.DI.BI. A.P.S., analogamente a quanto 
disposto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 23.02.2021 per gli altri progetti, 
un sostegno economico nella misura dell'80% della somma dalla stessa indicata come 
contributo chiesto all'A.C., per un importo pari ad euro 15.373,76, il quale trova copertura 
nel cap. 705 002, "progetti innovazione tessere sociali" missione 12 programma 7, che offre 
la necessaria disponibilità; ; 

 
VISTI:  

- il d.lgs. n. 267/2000;  

- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni;  

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs 
118/2011);  

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 9 del 26.01.2016;  

- il regolamento comunale dei controlli interni;  
 

RICHIAMATI:  

- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 195 del 14.09.2021 e n. 279 del 23.12.2021, 
esecutive ai sensi di Legge, 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 23.12.2021, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022- 
2023-2024;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato 
"Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche;  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 15.03.2022, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza - triennio 2022-2024", come previsto dalla l. n. 190 del 28.11.2012 e 
dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016;  

- il decreto sindacale n. 2 del 02.02.2021, col quale sono stati nominati i responsabili interni 
del Trattamento dei dati personali del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi e per gli effetti 
del regolamento UE n. 2016/679; 



 
ATTESTATA la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;   
 

DETERMINA 
 

1) di dare seguito a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30/2021 in 
merito al progetto presentato dall’Associazione EFFE.DI.BI. A.P.S. e approvare lo schema 
di Convenzione da sottoscriversi con la medesima avente ad oggetto “PROGETTO 
"MERCANDINO" INIZIATIVA DI RICICLO E RIUSO SOLIDALE” (All. A);  

2) di dare atto che la suddetta Convenzione verrà sottoscritta, per il Comune di Campi 
Bisenzio, dalla sottoscritta Dirigente del Settore  2 “Servizi alla Persona”; 

3) di perfezionare il contratto con scrittura privata secondo le forme di legge; 

4) di riconoscere alla stessa un sostegno economico nella misura dell'80%, della somma dalla 
medesima indicata come contributo chiesto all'A.C., il cui importo complessivo, pari ad euro  
15.373,76 (quindicimilatrecentosettantatre/76) trova copertura nel cap. 705 002, "progetti 
innovazione tessere sociali" missione 12 programma 7, che offre la necessaria 
disponibilità, come di seguito indicato; 

 

Capitolo
/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo/ Macr.  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

       ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2022 
Euro 

2023 
Euro 

20234 
Euro 

// 

 
705 
 

 
002  
 

 
12 7 
 

 
 

 
 
 

 
10.000,00 
 

 
2.686,88 
 

 
2.686,88 
 
 

 
 
 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(convertito 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 non 
ricorrente; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore 4 per gli adempimenti 
ulteriori connessi ai procedimenti tecnici afferenti i titoli edilizi; 

8) di trasmettere la presente determinazione all’Associazione EFFE.DI.BI. A.P.S., nonché, per 
conoscenza opportuna, ad Alia s.p.a.; 

9) 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;  

10) di dare atto che, 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; 

11) 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;  



12) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento 
è la sottoscritta dirigente del settore 2 "Servizi alla Persona"; 

13) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990;  

14) 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;  

 
 

Il Dirigente del 2° Settore Servizi alla Persona 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 

 


