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Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Considerato:
- che l’Amministrazione comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di sostenere eventi che
siano capaci di rivitalizzare la città valorizzando le sue ricchezze;
- che è l'interesse generale dell'Amministrazione Comunale quello di creare occasioni di scambio culturale e
di animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che compongono l'utenza adulta, giovane
e familiare;
- che è interesse dell'Amministrazione Comunale impegnarsi nel supportare manifestazioni ed eventi, di
varia natura, che coinvolgano in modo attivo le associazioni presenti sul territorio e delle quali, in modo
diverso, possa beneficiare la città di Empoli e con essa anche il territorio circostante;
- che il Beat Festival si è dimostrato essere negli ultimi quattro anni un’importante manifestazione di
rilevanza regionale in grado di attrarre molte persone e animare con proposte musicali di qualità la vita
cittadina e un suo spazio cruciale quale il Parco di Seravalle;
- che dopo i successi delle precendenti edizioni, il Beat Festival di Empoli ha chiuso con successo anche la
sua quinta edizione, con un programma musicale che comprendeva cinque giornate di musica e animazione
con concerti di star nazionali e internazionali come Clavdio e Fulminacci, The Bloody Beetroots, Franco126,
Fast Animals and Slow Kids, La Rappresentante di Lista e Ivreatronic con circa 110.000 presenze nell’area
del Parco di Serravalle durante il festival;
- che la quinta edizione della manifestazione si è tenuta nei giorni: dal 30 al 31 agosto 1, 5 e 6 settembre
2019;
Evidenziato che il programma si è presentato ricco di iniziative ed aree pensate per esigenze di target molto
differenziate, con un'attenzione privilegiata per giovani e famiglie, interventi che vanno a comporre un festival
dedicato alla musica, al cibo, allo sport, all'ambiente e alla diffusione di stili di vita sostenibili e green, con la
presenza di artisti dello spettacolo di fama nazionale e internazionale insieme a gruppi di musicisti del
territorio e attività di vario tipo che mirano a far "abitare" il Parco urbano di Serravalle non solo la notte in
coincidenza dei concerti principali, ma anche durante tutta la giornata;
Dato atto che la manifestazione è organizzata dall'Associazione Beat 15 con sede legale in Empoli, via
Paolo Veronese, 2/a – p.Iva/CF 06539900487;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 07/08/2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha deciso di sostenere la manifestazione organizzata dall’associazione Beat 15 concedendo un
contributo massimo pari a € 65.000 all’Associazione Beat 15 a parziale copertura dei costi della
manifestazione;
Richiamata la richiesta di contributo (prot. n. 32309/2019) presentata dall'Associazione Beat 15 (Empoli, via
Paolo Veronese, 2/a – CF 06539900487), per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione “Beat
Festival” anno 2019;
Visto che la medesima associazione ha presentato il bilancio consuntivo dell’edizione 2019 del Beat Festival
comprensivo della rendicontazione delle spese e delle entrate di cui alla documentazione presentata con
prot. n. 80087/2019, n. 80579/2019 e n. 81851/2019;
Rilevato che la manifestazione, pur non trattandosi di evento organizzato direttamente dall’Ente, costituisce
comunque un’importante iniziativa di valorizzazione e animazione significative per la città di Empoli;

Rilevato inoltre che l'Amministrazione Comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari la
programmazione del calendario degli eventi cittadini, con particolare attenzione al periodo estivo;
Richiamato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 101 del 05.12.2018 e richiamati in specifico:
- l'indirizzo strategico 4 EMPOLI PER LA SCUOLA, LA CULTURA E LO SPORT;
- la missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
- programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
- l'obiettivo strategico 4.6 Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale;
- l'obiettivo operativo: Rafforzare le attività di promozione e marketing dei principali eventi cittadini (Festival
Jazz Ludicomix, Luglio Empolese, Beat, Nottissima;
Dato atto che il contributo di cui trattasi è richiesto ai sensi dei Regolamenti Comunali sull’associazionismo e
sull’erogazione di contributi (n. 45 approvato con deliberazione n 44/CC del 15/05/2006 e n. 203 approvato
con deliberazione di consiglio comunale n.369/90);
Visto la Delibera di Giunta n. 146 del 07/08/2019 con cui la Giunta dispone di concedere all'Associazione
Beat 15 (Empoli, via Paolo Veronese, 2/a – CF 06539900487) il contributo di € 65.000, per l'organizzazione
e lo svolgimento della manifestazione “Beat Festival” anno 2019;
Ritenuto assegnare, in base al rendiconto ricevuto, il contributo complessivo di € 37.000,00 seguendo le
seguenti modalità:
quanto a € 27.000,00 con un impegno di spesa da parte del settore Affari Generali e Istituzionali
ufficio Segreteria del Sindaco;
quanto a € 10.000,00 con un impegno di spesa afferente al Settore Servizi alla persona Servizio
Cultura, giovani e Sport;
Richiamati il Regolamento per gli interventi del Comune nei settori economico, sociale, culturale, sportivo
approvato con Delibera C.C. n. 369/1990 e il Regolamento per i rapporti con l’associazionismo e per la
formazione della consulta e per le commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte approvato con
Delibera C.C. n. 44/2006;
Dato atto che l'Associazione Beat 15 (Empoli, via Paolo Veronese, 2/a – CF 06539900487) risulta iscritta
all’Albo Comunale di cui all’art. 3 del citato Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo
(Delibera CC n. 44/2006);
Vista la documentazione prodotta in relazione all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione
“Beat Festival” anno 2018 da parte dell'Associazione Beat 15 (Empoli, via Paolo Veronese, 2/a – CF
06539900487) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1), di cui si omette
pubblicazione nel rispetto dei Principi di cui al Capo II del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e nel rispetto delle Regole di cui al Capo I del Decreto legislativo n. 196/2003;
Evidenziato che tale documentazione contiene: le spese effettivamente sostenute; la dichiarazione di
regolarità contributiva rispetto a posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi (DURC); la dichiarazione
relativa all’esenzione o meno della ritenuta fiscale indicata all’art. 28 del DPR n. 600/73; le indicazioni
relative alla tracciabilità finanziaria del conto corrente dedicato (art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.); la
dichiarazione in riferimento agli organi collegiali dell'associazione di cui all'art. 6 comma 2 DL 78/2010
convertito in Legge 122/2010;
Considerato che la liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all’impegno e consiste nella
determinazione, sulla base della documentazione comprovante il diritto acquisito del creditore, della somma
da pagare, nei limiti dell’impegno regolarmente assunto;

Richiamato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
64/2017 e in particolare quanto previsto all'art. 60 comma 2 lettera b, che prevede “la liquidazione
amministrativa, che consiste nell’adozione, da parte del responsabile del servizio competente, dell’atto con il
quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la
liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed al pertinente
stanziamento di bilancio e verifica la tracciabilità”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo di € 10.000 in favore dell'Associazione
Beat 15 (Empoli, via Paolo Veronese, 2/a – CF 06539900487) per l'organizzazione e lo svolgimento della
manifestazione “Beat Festival” anno 2019 che va ad aggiungersi, come descritto nel testo, al contributo di €
27.000 erogato dalla Segreteria del Sindaco, per un contributo complessivo di € 37.000 per le motivazioni
espresse in narrativa;
Di provvedere a pubblicare gli estremi di questo atto di concessione di contributo sulla sezione dedicata alla
trasparenza del sito web comunale ai sensi dell'art. 26, c. 2, D.lgs. n. 33/2013;
Di dare atto che l'anno di riferimento della rendicontazione del contributo in oggetto è il 2019;
Di liquidare per i motivi espressi in narrativa la somma di € 10.000 a favore dell'Associazione Beat 15
(Empoli, via Paolo Veronese, 2/a – CF 06539900487), vista la rendicontazione comprensiva della
dichiarazione fiscale già presentata e sopra richiamata, quale prima tranche di anticipo sul contributo
complessivo da destinare al progetto, dando atto che la restante parte del contributo impegnato verrà
liquidata con successivo atto alla presentazione della relativa rendicontazione;

Di dare atto che 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, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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
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Empoli, 11/12/2019
Il Dirigente del Settore

