Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 25/09/2018
OGGETTO

Avvio del progetto “URBUM” nell’ambito della terza edizione del Festival dell’Economia Civile.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari
all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

DI FEDE GIOVANNI

Vice Sindaco

Presente

ARTESE ESTER

Assessore

Presente

LOIERO LORENZO

Assessore

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

ROSO MONICA

Assessore

Presente

SALVATORI GIORGIA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Comune di Campi Bisenzio
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Oggetto: Avvio del progetto “URBUM” nell’ambito della terza edizione del Festival dell’Economia
Civile.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di effettività della
partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 24/01/2017, con la quale è stato
costituito il “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa”;
Richiamate:
• la deliberazione della Giunta Comunale n°15 del 31/01/2018 con la quale è stata espressa, tra
l’altro, la volontà di organizzare la terza edizione del Festival dell’Economia Civile nel mese di
novembre 2018;
• la deliberazione della Giunta Comunale n°44 del 10/04/2018 che prende atto dei contenuti
espressi dai soggetti attivi del Distretto dell’Economia Civile, attraverso il verbale del 14 marzo
2018 dove, tra l’altro è stabilito che la terza edizione del Festival dell’Economia Civile si
svolgerà a Campi Bisenzio dal 15 al 17 novembre 2018;
Ritenuto funzionale dare avvio alla terza edizione del Festival dell’Economia Civile con un
processo di “apertura dei lavori”, denominato URBUM, nei due giorni precedenti il Festival stesso e
precisamente dal 13 al 14 novembre 2018, dove il Distretto si aprirà alla disponibilità e alla
competenza di 15 persone, precedentemente selezionate tra innovatori, designer sociali, giovani
imprenditori civili, che avranno la possibilità di esporre i loro progetti e le loro idee innovative in un
contesto pronto ad accoglierle;
Ritenuto a tale scopo di dare mandato agli uffici comunali competenti di attivare tutte le azioni
amministrative necessarie e conseguenti, dando atto che la copertura finanziaria delle spese
occorrenti è assicurata mediante il cap. 163000 “Spese per progetti partecipativi” del Bilancio
2018:
Richiamata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dalla
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, e il parere di
regolarità contabile, espresso dal Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.)
e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge;
DELIBERA
1.

di dare avvio alla terza edizione del Festival dell’Economia Civile con un processo di
“apertura dei lavori”, denominato URBUM, che si svolgerà nei due giorni precedenti il
Festival stesso e precisamente dal 13 al 14 novembre 2018, dove il Distretto si aprirà alla
disponibilità e alla competenza di 15 persone, precedentemente selezionate tra innovatori,

designer sociali, giovani imprenditori civili, che avranno la possibilità di esporre i loro
progetti e le loro idee innovative in un contesto pronto ad accoglierle;
2.

di dare mandato agli uffici comunali competenti di attivare tutte le azioni amministrative
necessarie e conseguenti;

3.

di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto
del Sindaco, Giuseppina Salerno;

4.

di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli
artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000.

****************************************************************************************************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to FOSSI EMILIANO

f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

