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Allegati n.:  1
Elenco:

1 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 Commissario Prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022)

Premesso che:
- lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 2, comma 6 prevede "[…] Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e
incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l’elevato valore psicofisico e sociale
della stessa. Il Comune promuove altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero […]" ;
-  l’Amministrazione  Comunale  considera  l’attività  sportiva  uno  degli  strumenti  più  efficaci  per  aiutare  i  giovani  ad
affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, ed in tal senso ha da
molti  anni  attivato,  in  accordo con le istituzioni  scolastiche,  il  progetto denominato  “Campi  si  muove” finalizzato ad
incentivare la pratica e la cultura sportiva negli studenti delle scuole del territorio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2019 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa con
gli  Istituti  Comprensivi  “G.  LA  PIRA”,  “RITA  LEVI  MONTALCINI”,  “CAMPI  CENTRO-NORD”  (ora  “MARGHERITA
HACK”) finalizzato all’attuazione, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, del progetto “Campi si muove”, per
un maggior sviluppo della pratica sportiva nelle scuole dell’infanzia e primarie, attraverso la partecipazione della totalità
degli alunni e la particolare attenzione a quelli di loro diversamente abili, secondo itinerari e processi organici graduali di
apprendimento commisurati alla loro età ed al loro sviluppo;

Dato atto che:
-  il  protocollo  d’intesa prevede che il  Comune di  Campi Bisenzio individui  le associazioni  e le società sportive che
supporteranno gli studenti, concordi le relative attività in accordo con gli Istituti Comprensivi e sostenga inoltre le spese
necessarie per i rimborsi alle associazioni stesse;
- sulla base di quanto già riconosciuto quale rimborso nel primo periodo di vigenza del nuovo protocollo, il contributo
orario di natura forfetaria previsto per le associazioni/società sportive è stato quantificato in € 13,00 (euro tredici/00)
orarie;

Richiamata la propria determinazione n. 1378 del  28.12.2021 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo
complessivo  di  €  19.500,00  (euro  diciannovemilacinquecento/00)  del  Bilancio  2021,  allo  scopo  di  provvedere  alla
concessione del rimborso spese alle associazioni/società sportive che hanno aderito, per l’anno scolastico 2021/2022, al
progetto denominato “Campi si muove” per le relative attività oltre che per l'eventuale acquisto del materiale necessario
per il loro regolare svolgimento;

Preso atto che il progetto si è concluso con il termine dell’anno scolastico e che alle relative attività hanno partecipato le
seguenti associazioni/società sportive: 
- Ariele CB ASD – C.F. 06183740486 - Ore effettuate 140;
- Asd Atletica Campi Bisenzio – P.IVA 04010870485 - Ore effettuate 477;
- Associazione Polisportiva Dilettantistica Santo Stefano – C.F. 94162470481 - Ore effettuate 76;
- Hidron – H. Sport S.S.D. a r.l. – P.IVA 02276990971 - Ore effettuate 40;
- Associazione Sportiva Dilettantistica  U. e A. Bacci – P.IVA 04718090485 - Ore effettuate 128;
- Polisportiva 2 Emme - Circolo Tennis Campi Bisenzio Asd – C.F. 94078270488 - Ore effettuate 18;
- Asd I Puma Bisenzio Rugby – C.F. 06428410481 - Ore effettuate 8;

Preso  atto inoltre  che  l’associazione  Asd  Atletica  Campi  Bisenzio  –  P.IVA  04010870485,  nota  prot.  56967/2022
conservata agli atti del Servizio attività educative e culturali, ha comunicato l’importo e richiesto il rimborso delle spese



sostenute per l’acquisto del materiale utilizzato per lo svolgimento delle attività del progetto per una somma totale pari
ad € 2.876,17 (euro duemilaottocentosettantasei/17);

Viste  le  comunicazioni  degli  Istituti  Comprensivi  del  territorio,  note  prot.  41705/2022  (I.C.S.  “Margherita  Hack”),
41807/2022 (I.C.S. “Giorgio La Pira”) e 42952/2022 (I.C.S. “Rita Levi Montalcini”), conservate agli atti del Servizio attività
educative e culturali,  contenenti  le attestazioni  relative all’effettiva partecipazione da parte delle associazioni/società
sportive all’esecuzione del progetto “Campi si muove”;

Dato atto che:
- le associazioni/società sportive aderenti sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del vigente Statuto Comunale e,
come tali,  ammesse ad esercitare attività di collaborazione con il  Comune di Campi Bisenzio nell’organizzazione di
iniziative a carattere sportivo e ricreativo;
- la promozione delle attività sportive rientra nei compiti  istituzionali  dell’Ente e la spesa che viene sostenuta quale
rimborso delle spese non rientra nella nozione di sponsorizzazione di cui all’art. 6 coma 9° del D.L. 78/2010 convertito in
legge 122/2010 costituendo l’importo erogato una modalità di svolgimento di servizio;

Ritenuto, sulle base delle motivazioni suddette, di:
- dover procedere al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni/società sportive, nell’ambito del progetto “Campi
si muove”, per favorire la pratica e la cultura sportiva negli studenti delle scuole del territorio, per un totale complessivo
di  €  14.407,17  (euro  quattordicimilaquattrocentosette/17) a  valere  sul  Bilancio  2021,  determinato  come da  tabella
seguente:

Associazione – Società sportiva Ore
effettuate

Spese
materiale

Importo rimborso
spese

Ariele CB ASD – C.F. 06183740486 140 - 1.820

Asd Atletica Campi Bisenzio – P.IVA 
04010870485

477 2.876,17 9.077,17

Associazione Polisportiva Dilettantistica Santo 
Stefano – C.F. 94162470481

76 - 988

Hidron – H. Sport S.S.D. a r.l. – P.IVA 
02276990971

40 - 520

Associazione Sportiva Dilettantistica  U. e A. 
Bacci – P.IVA 04718090485

128 - 1.664

Polisportiva 2 Emme - Circolo Tennis Campi 
Bisenzio Asd – C.F. 94078270488

18 - 234

 Asd I Puma Bisenzio Rugby – C.F. 06428410481 8 - 104

-  dichiarare  l'economia  di  spesa  in  ordine  all'impegno  n.  1491/2021,  assunto  con  determinazione  dirigenziale  n.
1378/2021, per un totale di € 5.092,83 (euro cinquemilanovantadue/83), dei quali:

-  €  92,83  (euro  novantadue/83)  impegnati  sul  Capitolo  653000  del  Bilancio  2021 denominato  “Spese  per
gestione terzi impianti sportivi”;
-  €  5.000,00  (euro  cinquemila/00)  impegnati  sul  Capitolo  400001  del  Bilancio  2021  denominato  “Spese
manifestazioni culturali, ricreati ve ed attività varie”;

Dato atto che le associazioni/società sportive in parola verranno inserite, a cura del Servizio attività educative e culturali,
nell’elenco di coloro che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune;

Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, agevolazioni e altri vantaggi economici ed in
particolare l’art.17;

Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed D.Lgs 165/2001;



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;

Richiamate:
- 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.";
esecutive 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 procedere al rimborso delle spese sostenute dalle associazioni/società sportive che hanno aderito all’esecuzione
del progetto “Campi si muove”,  finalizzato allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva negli studenti delle scuole
del territorio, secondo la tabella seguente:

Associazione – Società sportiva Ore effettuate Spese materiale Importo rimborso spese

Ariele CB ASD – C.F. 
06183740486

140 - 1.820

Asd Atletica Campi Bisenzio – 
P.IVA 04010870485

477 2.876,17 9.077,17

Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Santo Stefano – 
C.F. 94162470481

76 - 988

Hidron – H. Sport S.S.D. a r.l. – 
P.IVA 02276990971

40 - 520

Associazione Sportiva 
Dilettantistica  U. e A. Bacci – 
P.IVA 04718090485

128 - 1.664

Polisportiva 2 Emme - Circolo 
Tennis Campi Bisenzio Asd – 
C.F. 94078270488

18 - 234

 Asd I Puma Bisenzio Rugby – 
C.F. 06428410481

8 - 104

per un importo complessivo di € 14.407,17 (euro quattordicimilaquattrocentosette/17);



2)  di  provvedere,  a  tal  proposito,  alla  liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  14.407,17  (euro
quattordicimilaquattrocentosette/17) a valere sul capitolo del Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
euro

2022
euro

2023
euro

Es.Succ. Euro

653000 06/01/1 12    14.407,17 - - -

3) di dare atto che le associazioni/società sportive in parola verranno inserite nell’elenco di coloro che hanno ricevuto
benefici economici da parte del Comune;

4) di dichiarare l'economia di spesa in ordine all'impegno n. 1491/2021,  assunto con determinazione dirigenziale n.
1378/2021, per un totale di € 5.092,83 (euro cinquemilanovantadue/83), dei quali:
- € 92,83 (euro novantadue/83) impegnati sul Capitolo 653000 del Bilancio 2021 denominato “Spese per gestione terzi
impianti sportivi”;
- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) impegnati sul Capitolo 400001 del Bilancio 2021 denominato “Spese manifestazioni
culturali, ricreati ve ed attività varie”;

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 non ricorrente; 

7) 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; 

8) 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;

9) 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; 

10) 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”


