COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 58

OGGETTO:

del 30/03/2022

APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA RETE DEI
COMUNI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DELLE RESIDENZE
ARTISTICHE TOSCANE 2022- 2024

L'anno 2022 il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 16:50, in apposita sala della sede
municipale di Empoli ed in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO
(collegato in videoconferenza)

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA
(collegata in videoconferenza)

Assessore

X

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Visti:
• la L.R. Toscana n. 21/2010 e in particolare l’art. 34;
• il D.M. del 25 Ottobre 2021, Rep N.377 art. 43;
Considerato che i Comuni Toscani sono soggetto attivo dell'azione delle Residenze
Artistiche tramite il rapporto di convenzione con la Regione e le strutture professionali di
teatro e danza titolari che gestiscono e/o dirigono i teatri sede di questa esperienza artistica;
Preso atto che le Residenze Artistiche della Toscana nei primi trienni di attività, dal 2013 al
2021, hanno dato prova di efficacia operativa raggiungendo in specifico i seguenti risultati:
- la costruzione di una vitale rete di teatri-laboratorio sede di plurime funzioni operative
- aver agito nelle comunità toscane come veri e propri presidi culturali e artistici
- funzione d'intermediazione e d'interazione progettuale fra il centro e la periferia geografica
e culturale della regione
Preso atto e condiviso i contenuti, fin qui riassunti, dell'azione delle Residenze con questo
protocollo (atto) si costituisce una Rete dei Comuni Toscani che intendono sostenere e
diffondere l'azione delle Residenze Artistiche nella nostra regione.
Ritenuto pertanto approvare il protocollo di intesa, ed aderire alla rete di comuni a sostegno
delle attività delle residenze artistiche toscane;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, é stato acquisito ed
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere
in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore Servizi alla Persona;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo
stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile
della Ragioneria;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare il protocollo di intesa in allegato al presente atto (All.1), a costituirne parte
integrante e sostanziale, al fine di aderire e sostenere l’attività delle residenze artistiche
toscane per il triennio 2022-2024;
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- di dare mandato alla Dirigente del settore “Servizi alla Persona” di procedere agli
adempimenti necessari per addivenire alla sottoscrizione del protocollo;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione, la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- 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;
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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