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Allegato A - Elenco

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 Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021)

Premesso che uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale è lo sviluppo delle attività culturali,
quali strumenti di accrescimento personale e di consolidamento del senso di comunità, al fine di promuovere
la storia, le tradizioni della città valorizzandone, allo stesso tempo, il territorio nel suo policentrismo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 8 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava
mandato alla U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali di attivare le azioni necessarie per avviare, nel rispetto delle linee
guida fornite, una procedura finalizzata all’individuazione di locali e/o spazi aperti da mettere a disposizione dei soggetti
che, nell’ambito di iniziative organizzate, promosse o comunque approvate dall’amministrazione, proporranno la
realizzazione di eventi a carattere culturale;
Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 168 del 18 febbraio 2022 con la quale:
- è stato approvato un avviso pubblico nel rispetto delle linee guida indicate nella deliberazione della Giunta Comunale
sopracitata, relativo alla individuazione di una lista di locali e/o spazi aperti siti nel Comune di Campi Bisenzio ove poter
realizzare eventi a carattere culturale, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse prevista per il
giorno 11 marzo 2022 ;
- è stata avviata, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, una procedura di evidenza pubblica mediante la
pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
Dato atto che l’avviso di cui trattasi è stato pubblicato in data 18 febbraio 2022 e che nello stesso si è previsto tra l’altro
che l’elenco formato sulla base delle manifestazioni di interesse:
- abbia validità biennale dalla sua approvazione;
- sia aggiornabile, durante la sua validità, sulla base di eventuali ulteriori richieste anche successivamente alla sua
approvazione;
Preso atto che sono pervenute nei termini n. 4 manifestazioni di interesse come indicate nella lista riepilogativa allegata
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso in argomento, di approvare tale lista, dando atto che la stessa, durante il
suo periodo di validità biennale, potrà essere integrata a fronte di eventuali successive manifestazioni di interesse che
dovessero pervenire all’Amministrazione;
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 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. 53 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2021-2023. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 12 gennaio 2022 avente ad oggetto "Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione schema.";
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 dare atto della procedura di evidenza pubblica relativa alla individuazione di una lista di locali e/o spazi aperti ove
sia possibile la realizzazione degli eventi a carattere culturale, svoltasi tramite pubblicazione sul sito
dell’Amministrazione del relativo avviso dal 18 febbraio 2022 al 11 marzo 2022;
2) di approvare l’elenco di locali e/o spazi aperti siti nel Comune di Campi Bisenzio, allegata al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale (Allegato A), ove poter realizzare eventi a carattere culturale, da mettere a disposizione
dei soggetti che, nell’ambito di iniziative organizzate, promosse o comunque approvate dall’Amministrazione,
proporranno la realizzazione degli stessi ;
3) di dare atto che tale elenco, durante il suo periodo di validità biennale, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e
potrà essere integrato a fronte di eventuali successive manifestazioni di interesse che dovessero pervenire
all’Amministrazione;
4) 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;
5) 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;
6) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la P.O. della
U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali.
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