C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N

950 del 25/09/2020

Oggetto:
ACCERTAMENTO PROVENTI PER USO LOCALI DI PROPRIETÀ
ACCERTAMENTO DIRITTI DI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI.

COMUNALE

E

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;

-

il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del
Settore Affari Generali ed Istituzionali;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n.132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20202022;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo
di Gestione 2020-2022”;

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria Generale, quale Responsabile del
Procedimento, 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’Ente dispone di locali presso il Palazzo delle Esposizioni, l’ex convento degli Agostiniani, Il Palazzo
Comunale di Piazza Farinata degli Uberti e La Vela-Margherita Hack, che concede in uso temporaneo ad associazioni,
enti e istituzioni pubbliche o privati per lo svolgimento di iniziative ed eventi a carattere culturale, espositivo, sindacale,
religioso,ecc. nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari vigenti;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 185 del 16/12/2015, con la quale venivano approvate le tariffe per
l'utilizzo dei suddetti spazi, riconfermate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 198 del 28/11/2016, n. 193 del
04/12/2017, n. 195 del 21/11/2018 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 25/11/2019, con cui sono state
approvate l'integrazione e modifica delle tariffe per il Palazzo delle Esposizioni e La Vela M. Hack ;
Dato che, a seguito delle domande pervenute, volte a richiedere l’uso degli spazi comunali, è stata rilasciata la seguente
concessione, per la quale si rende necessario procedere all’accertamento della relativa entrata nonché all'emissione
della corrispondente fattura:

Concessione

Soggetto richiedente

Dati per fatturazione Oggetto concessione
elettronica

Importo incluso Iva del
22%

n.52955 del
31/08/2020

Federazione Italiana
della Caccia
(Federcaccia

------

€ 76,86

Uso salone del
Palazzo delle
Esposizioni per

Toscana) sezione di
Empoli-Via L. Russo
21 Empoli
CF 82009290485

Convegno dei
cacciatori toscani in
vista della prossima
stagione venatoria –
del 07/09/2020

Considerato, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 07/03/2018 è stata approvata l' “Istituzione
ufficio separato di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili in strutture private” che ha modificato il “Disciplinare
per la tenuta dei matrimoni civili e delle unioni civili nella casa comunale”, di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 136 del 07/09/2016, approvandone il nuovo testo, Allegato B “Disciplinare per la tenuta dei riti civili
(matrimoni e unioni civili) nella casa comunale”;
che le sedi deputate alla celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili risultano le seguenti:
Galleria d’Arte Moderna -Sala Gemignani presso il Palazzo Comunale in Via G. Del Papa,
ex Convento degli Agostiniani, Via de’Neri n. 15,
Museo del Vetro, Via Ridolfi n. 70,
Casa del Pontormo, Via di Pontorme n. 97,
Giardino di Pontorme dentro le Mura,
Giardino di Monterappoli, Via Salaiola ex Scuola Collodi;
“I Massini”, Via Ormicello n. 53 Empoli (: locale al piano terra dell'edificio Maggiorana e giardino adiacente)
Dato atto che l’art. 4 del citato “Disciplinare per la tenuta dei riti civili (matrimoni e unioni civili) nella casa comunale” fissa
i diritti per la celebrazione/costituzione dei riti civili così stabiliti:


Galleria d'Arte Moderna: € 100 per i residenti sabato e domenica – per i non residenti € 150 dal lunedì al
venerdì - € 200 sabato e domenica



Cenacolo/Chiostro degli Agostiniani solo rito civile: € 250 per i residenti dal lunedì al venerdì - € 280 sabato e
domenica –- € 300 per i non residenti dal lunedì al venerdì - € 320 sabato e domenica Cenacolo /Chiostro degli
Agostiniani per rito civile con buffet con uso dei locali per 2 ore: € 500 per i residenti sabato e domenica –- per i
non residenti € 650 sabato e domenica – ogni ora o frazione oltre le 2 ore ha un costo di €100



Museo del Vetro : € 250 per i residenti dal lunedì al venerdì - € 280 sabato e domenica – € 300 costo per i non
residenti dal lunedì al venerdì - € 320 sabato e domenica



Casa del Pontormo: € 250 per i residenti dal lunedì al venerdì - € 280 sabato e domenica – € 300 per i non
residenti dal lunedì al venerdì - € 320 sabato e domenica



Giardino di Pontorme dentro le Mura : nessun costo – allestimento totale a carico dei diretti interessati



Giardino di Monterappoli,Via Salaiola, ex Scuola Collodi: nessun costo – allestimento totale a carico dei diretti
interessati



“I Massini” Via Ormicello n. 53 Empoli: € 250 costo per i residenti dal lunedì al venerdì - € 400 sabato e
domenica – € 400 costo per i non residenti dal lunedì al venerdì - € 600 sabato e domenica

Rilevato che sono stati programmati i seguenti matrimoni civili, per i quali si rende necessario procedere
all’accertamento in bilancio delle somme dovute quali diritti di celebrazione:
Matrimonio del

Luogo di celebrazione

Diritti

26/09/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

03/10/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

17/10/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

11/10/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

determina

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

1° ) Di provvedere all'accertamento sul bilancio 2020 delle seguenti somme comprensive d’Iva :
Concessione

Soggetto richiedente

Dati per fatturazione Oggetto concessione
elettronica

Importo incluso Iva del
22%

n.52955 del
31/08/2020

Federazione Italiana
della Caccia
(Federcaccia
Toscana) sezione di
Empoli-Via L. Russo
21 Empoli
CF 82009290485

------

€ 76,86

Uso salone del
Palazzo delle
Esposizioni per
Convegno dei
cacciatori toscani in
vista della prossima
stagione venatoria –
del 07/09/2020

2°) di accertare, altresì, i seguenti diritti per la celebrazione dei matrimoni:
Matrimonio del

Luogo di celebrazione

Diritti

26/09/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

03/10/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

17/10/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

11/10/2020

Galleria d'arte moderna - Sala
Gemignani

€ 100

3°) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’emissione delle relative fatture per gli importi a fianco di
ciascun soggetto indicati;
4°) 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 ;
5°) di dare atto che ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
servizio finanziario;
6°) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di
“Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs.n. 33/2013 e
29 del D.Lgs. n. 20/2016;
7°) 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

701

30100.02.0295701

2020

E.3.01.02.01.018

PROVENTI PER SPAZI
ESPOSITIVI E CULTURALI

[OMISSIS...]

76,86

E 2020

702

30100.02.0295702

2020

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2020

703

30100.02.0295702

2020

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2020

704

30100.02.0295702

2020

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2020

705

30100.02.0295702

2020

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Empoli, 25/09/2020
Il Segretario Generale

Importo

