C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

607 del 15/06/2020

Oggetto:
100.000 ORTI IN TOSCANA- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
ORTI- AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ORTISTI-MODELLO DI DOMANDAAPPROVAZIONE

LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 175 del 17/10/2018, il Comune di Empoli ha
approvare l'Avviso pubblico “PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE, A TITOLO
GRATUITO, DEL COMPLESSO DI ORTI IN LOCALITA' CARRAIA e PONZANO- INIZIATIVA
CENTOMILA ORTI IN TOSCANA”;
- a seguito di espletamento di specifica procedura ad evidenza pubblica è stata individuata la
società cooperativa sociale onlus Minerva, quale futuro soggetto gestore per entrambi i
complessi;
- il Comune procede a validare l'avviso pubblico ed il Regolamento per l’assegnazione e uso
degli orti, tenuto conto della convenzione che disciplina i rapporti tra le parti e che è stata già
oggetto di formale approvazione nonché di prossima sottoscrizione;
Visti gli atti di cui a seguire proposti dalla MINIERVA SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS ed istruiti
d'ufficio;
- Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti;
- Bando per l'individuazione degli ortisti;
- Modello di domanda,
così come approvati anche dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/04/2020;
Dato atto che:
- gli orti in assegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica a singoli ortisti sono 29; 7 orti
sono riservati alla MINIERVA SOC.COOP.VA SOCIALE ONLUS per l'attuazione dei progetti “orti
terapeutici e/o didattici” con la rete dell'associazionismo, così come posta di intervento in sede
di gara e 4 orti sono riservati alle scuole ( Il numero degli orti riservati al Soggetto gestore, e
quindi quello il numero degli orti da assegnare ai singoli ortisti, potrà subire variazione a
secondo delle progettualità da attuare);
- il bando sarà pubblicato anche sulla “Banca della terra” della Regione Toscana e sul sito del
Comune di Empoli;
- i soggetti interessati alla coltivazione dell’orto presentano istanza secondo le modalità
disciplinate nel bando. Le domande pervenute saranno sottoposte al vaglio di una
Commissione appositamente nominata dal soggetto gestore che stilerà una graduatoria
secondo i punteggi attribuiti e le ripartizioni percentuali stabilite; risulteranno assegnatari i
soggetti in ordine di punteggio, fino al termine dei lotti disponibili. I soggetti selezionati
sottoscrivono una scrittura privata con la quale si impegnano, insieme al soggetto gestore, al
rispetto del “Regolamento per l’assegnazione e uso degli orti”, impegnandosi al rispetto delle
regole ivi definite;
- il regolamento in validazione con la presente determinazione è di fatto un regolamento
attuativo e gestionale di disposizioni già contenute del vigente Regolamento Comunale per la
gestione degli orti sociali ed in linea con le disposizioni nello stesso contenute;

Ritenuto di precisare che gli usi degli spazi orticoli dovranno avvenire nel rispetto delle
limitazioni e restrizioni legate all'emergenza sanitaria Covid ed alle disposizione per la
riapertura di spazi pubblici vigenti;
Dato atto che è di prossima sottoscrizione la convenzione contratto con la quale saranno
regolamentati i rapporti con il concessionario;
Ritenuto di procedere alla formale approvazione;
Visti:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;

-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli
uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità;
Regolamento per la disciplina dei contratti;

-

il decreto del Sindaco n° 66 del 01/08/2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020-2022;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Espropri e Patrimonio,
Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti,
con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere
in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della
Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta
dal predetto responsabile del procedimento;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di approvare il Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti, il Bando per l'individuazione
degli ortisti ed il modello di domanda, per la gestione del complesso degli orti in località
Ponzano ed in località Carraia, dando atto che gli stessi potranno subire le modifiche formali e
non sostanziali al fine della pubblicazione dello stesso avviso pubblico;
2. Di trasmettere la presente determinazione alla Minerva Soc. Coop.va Sociale onlus in qualità
di soggetto gestore/Concessionario individuato a seguito di espletamento di procedura ad
evidenza pubblica;
3. Di prevedere l'accertamento di entrata al Cap.n.432500, dell'importo forfettario relativo a

rimborso spese che la Cooperativa deve corrispondere quantificato in euro 30,00 per ciascun
orto per il periodo 01/09/2020-31/12/2022 per gli importi come riportati nella tabella a seguire:

Esercizio esigibilità
missione/
capitolo programma/
titolo
E.
432500

3-0500-99

competenza o fondo
identificativo conto finanziario (V pluriennale vincolato
livello piano dei conti)
P.Fin. E.3.05.99.99.999 - Altre
entrate correnti n.a.c.

COMPETENZA

2020

2021

2022

€.360,00 €.1.080,00 €.1.080,00

4. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio scuola per la comunicazione del caso alle

Direzioni Didattiche;
5. Di dare ancora atto che le informazioni relative alla concessione dell'immobile in uso gratuito
come da presente determinazione, a norma della L. 124 del 2017 art. 1 comma 125-126-127128-129, sono oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Empoli alla pagina “sovvenzioni,

contributi, sussidi” di Amministrazione Trasparente, con aggiornamento anche dei dati
pubblicati di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 34/2020, e che con atti successivi, in
caso da variazione patrimoniale da rilevare, potrà essere valutata la relativa rappresentazione
al bilancio tramite scritture patrimoniali;
6. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

E 2020

562

30500.99.0432500

2020

E.3.05.99.99.999

RIMBORSI UTENZE
CONCESSIONI ORTI

MINERVA SOC.
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

360,00

E 2020

563

30500.99.0432500

2021

E.3.05.99.99.999

RIMBORSI UTENZE
CONCESSIONI ORTI

MINERVA SOC.
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

1.080,00

E 2020

564

30500.99.0432500

2022

E.3.05.99.99.999

RIMBORSI UTENZE
CONCESSIONI ORTI

MINERVA SOC.
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

1.080,00

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 15/06/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

