C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

1254 del 25/11/2020

Oggetto:
PUBBLICAMENTE INSIEME 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

LA DIRIGENTE
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;
- ll decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito al/la sottoscritto/a l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
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. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Marina Rossi,
Responsabile del Servizio Cultura Giovani e Sport, 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;
Premesso che l’Amministrazione comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare
situazioni che siano capaci di dare vita alla città valorizzandone le ricchezze, e che in tal senso ha al suo
attivo una rete di programmazione per la valorizzazione dei centri storici;
Evidenziato come in tale contesto siano da ritenere una forma di valore aggiunto le iniziative proposte dalle
Associazioni del territorio per creare attività e occasioni di socializzazione nel territorio comunale;

Dato atto che da anni l’Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (via XX Settembre 17, Empoli –
cod. fisc. 82000890481, p.iva 04629040488) organizza da anni un vasto programma estivo in grado di offrire
situazioni di interesse culturale, ludico, di intrattenimento, di socializzazione, che rivitalizza la città durante
questo periodo;

Considerato che l’Associazione ha richiesto l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi della
manifestazione “Pubblica...mente Insieme 2020” pari a € 10.000 (prot. 61379/2020), rendicontandone le
spese;

Ricordato che l’iniziativa, svoltasi per l'undicesimo anno consecutivo al Parco di Serravalle, ha riscosso una
grande attenzione di pubblico contribuendo a presentare un’alternativa di socialità per i mesi estivi;

Visto l'ampio programma dell’iniziativa, che con le dovute precauzioni causa Covid ha potuto offrire alla
cittadinanza empolese sia la parte ristorante/bar che quella di intrattenimento (piano bar, musica e cabaret)
nelle sere estive dal 10 luglio al 9 agosto 2020 con attività serali tutti i giorni della settimana nel Parco di
Serravalle, e il relativo piano finanziario come conservato agli atti dell’ufficio;

Visto l’atto d’indirizzo n. 400/2020 con il quale la Giunta Comunale dispone di erogare un contributo nella
misura di € 10.000 per la realizzazione di “Pubblica...mente Insieme 2020”;
Vista la documentazione prodotta in relazione alle attività svolte dall'Associazione Pubbliche Assistenze
Riunite di Empoli (codice fiscale 82000890481) 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;;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di erogare per le motivazioni espresse in narrativa, all’Associazione Pubbliche Assistenze
Riunite di Empoli (via XX settembre 17, Empoli – cod. fisc. 82000890481, p.iva 04629040488)
un contributo di € 10.000
2. Di impegnare a tal fine la spesa di € 10.000;
3. Di liquidare, per i motivi espressi in parte narrativa la somma di € 10.000;
4. Di dare atto che per la somma da liquidare non ricorrono i presupposti per l'applicazione della
ritenuta fiscale del 4%, prevista dal 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973, come da
dichiarazione fiscale allegata alla presente determinazione
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. 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 ;
8. 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 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
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Empoli, 25/11/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

10.000,00

