
DETERMINA N. 711 DEL 10/08/2017

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI

INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  IN  COMODATO  D’USO  GRATUITO  DI
FURGONE  ATTREZZATO,  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI
PROMOZIONE PER LA VENDITA DI PRODOTTI DI FILIERA CORTA

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 85 del 2.5.2016 con il quale è stata affidata al sottoscritto la
direzione dell'Area 3 - Servizi ai cittadini;

PREMESSO che l'Amministrazione del Comune di Bagno a Ripoli sostiene da tempo la
collaborazione  fra  coltivatori  locali  e  SIAF  spa,  azienda  che  gestisce  la  mensa  scolastica,
sostenendo l'agricoltura locale e la qualità del servizio refezione scolastica; 
 

RICHIAMATE  le  disposizioni  della Regione  Toscana  nell'ambito  del  Piano  Agricolo
Regionale 2011, relativo alla “Filiera corta”  e l'approvazione del  progetto presentato dai Servizi
educativi del Comune e il  relativo finanziamento del progetto che prevedeva l'acquisto di un
furgone attrezzato per la vendita itinerante;

VISTO che:
per la gestione del progetto il Comune ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con SIAF spa, 
LiberaMente e la Condotta di Slow Food Firenze,
la Cooperativa LiberaMente, che utilizzava il furgone attrezzato per la vendita itinerante presso 
le scuole del territorio, ha interrotto questa attività;

RITENUTO pertanto  opportuno  indire  una  manifestazione  di  interesse  per  la
concessione in comodato d’uso gratuito di furgone comunale, attrezzato per la vendita; 

VISTO l'Avviso pubblico e la domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse
per  la  concessione  in  comodato  d'uso  gratuito  di  cui  all'oggetto,  allegati  alla  presente
determinazione a farne parte integrante e  sostanziale;  

DETERMINA

1) Di approvare l'Avviso pubblico e la domanda per l'acquisizione di manifestazione di  interesse
per la concessione in comodato d’uso gratuito di  furgone attrezzato, per la realizzazione di
un progetto di promozione per la vendita di prodotti di filiera corta.

                                                            



  

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI
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