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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
OGGETTO: Selezione pubblica per l’assegnazione a terzi in comodato d’uso gratuito dell’immobile sito
a Campi Bisenzio in via Giuseppe Giusti n. 7, per la realizzazione di un centro diurno per minori
adolescenti ed altre attività educative connesse alla promozione del benessere di minori, giovani e
famiglie. – Nomina Commissione Giudicatrice

La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
(nominata con Decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2018)
Premesso che:
- la Giunta comunale con n. 46 del 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dato mandato alla Dirigente del
3° Settore di attivazione una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo a cui
assegnare in comodato d’uso gratuito, salvo l’accollo delle spese di manutenzione e gestione, l’immobile
ubicato in Campi Bisenzio, in via Giuseppe Giusti n. 7, e relative pertinenze, catastalmente identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio al Foglio 11 particella 360 sub 501, nonché al Catasto
Terreni dello stesso Comune al Foglio 11, particella 716, esclusivamente per la realizzazione di un progetto di
un Centro Diurno per minori adolescenti ed attività educative connesse alla promozione del benessere di
minori e famiglie;
- con propria determinazione n. 493 del 19 giugno 2018 è stata indetta la selezione pubblica in parola;
- che l’Avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 493/2018 fissa il termine per la presentazione
delle proposte progettuali alle ore 12.00 del giorno 4 luglio 2018;
- che l’Avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. 493/2018 indica all’art. 6 i criteri e i relativi
punteggi della selezione e prevede che la concessione in comodato dell'immobile, avverrà sulla base di una
graduatoria conseguente alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati, da parte di una
Commissione giudicatrice appositamente costituita;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte
pervenute e la stesura della graduatoria dei progetti presentati;
Considerato che i componenti della Commissione giudicatrice devono essere soggetti che risultino muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione
stessa e che, vista la tipologia ed i contenuti della selezione in parola, all’interno dell’Ente sono agevolmente
riscontrabili le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle proposte progettuali;
Preso atto:
- della disponibilità dei dipendenti del Comune interpellati a far parte della Commissione esaminatrice di cui
trattasi;
- delle dichiarazioni rilasciate, dai suddetti componenti relative alla attestazione della insussistenza delle cause
di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in particolare a
quanto previsto dall’art 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 e dall’art. 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Campi Bisenzio in capo ai membri della Commissione e al Segretario;
-che le suddette dichiarazioni sono state acquisite agli atti del presente procedimento;

Dato atto che a nessun Commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che,
pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per la concessione temporanea di beni immobili di proprietà comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2018 che ha aggiornato il Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014;
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 ed i successivi atti di variazione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2018/2020, esecutiva
ai sensi di legge ed i successivi atti di variazione;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
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 nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica Selezione pubblica per l’assegnazione a
terzi in comodato d’uso gratuito dell’immobile sito a Campi Bisenzio in via Giuseppe Giusti n. 7, per la
realizzazione di un centro diurno per minori adolescenti ed altre attività educative connesse alla promozione
del benessere di minori, giovani e famiglie, tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone di:
- Domenico Ennio Maria Passaniti , Dirigente 5° Settore Servizi Tecnici – Valorizzazione del territorio, in
qualità di Presidente;
- Laura Bellacci, Funzionaria assegnata all’Ufficio Servizi Sociali e Casa in qualità di Commissaria interna;
- Massimo De Santis, Funzionario assegnato all’Ufficio Cultura, in qualità di Commissario interno;
2) di dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente atto saranno pubblicati sul sito
internet del Comune di Campi Bisenzio nella sezione Amministrazione Trasparente;
3) di stabilire che Rossella Zara Specialista Attività Amministrative e/o contabili del settore Servizi alla
Persona/Sviluppo Economico, assisterà alle operazioni della Commissione con funzioni di Segretario
verbalizzante;
4) di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa
vigente per l’incarico in parola, in capo ai membri della Commissione e al Segretario verbalizzante, come da
dichiarazioni rimesse dagli interessati e acquisite agli atti del fascicolo;
6) di dare atto che ai componenti la Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso per l’incarico
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

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 che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge
241/90 è la sottoscritta, Dirigente 3° Settore.
La Dirigente 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
Dott.ssa Gloria Giuntini

