C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Biblioteca, Beni Culturali, Archivio
Storico e Giovani

DETERMINAZIONE N

1074 del 07/10/2021

Oggetto:
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO DELLA CULTURA DI CUI AL DECRETO 297 DEL
26/06/2020 “RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
CULTURALI"
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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. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta 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. Carlo Ghilli, Responsabile del
Servizio Biblioteca, Archivio storico, Beni culturali e Politiche giovanili, 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;
VISTI:
il D.M 297 del 26/06/2020 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020” che stabilisce che una quota, pari a euro
50 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma
2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura
non statali”;
l’Avviso Pubblico del 31/07/2020 modificato con decreto n. 580 del 07/08/2020, relativo al riparto del
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2020” che, all’art. 1, stabilisce le modalità per la presentazione delle istanze e per l’assegnazione dei
contributi di cui all’ 3 del D.M. del 26/06/2020 e all’art. 2 individua i soggetti autorizzati a presentare domanda
per beneficiare di quanto previsto nel DM. 228 del 30/06/2021 su citato;
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DATO ATTO che i Musei di Empoli sono individuati tra i soggetti che possono beneficiare di tale riparto e
posseggono tutti i requisti previsti dall’Avviso suddetto;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale tramite il Servizio Biblioteca, Archivio storico, Beni culturali e
politiche giovanili, presentato formale domanda a valere sull’Avviso del 31/07/2020 modificato con decreto n.
580 del 07/08/2020;
PRESO ATTO che a Direzione Generale dei Musei con Decreti n. 763, 765 e 760 del 6 novembre 2020 ha
approvato gli esiti dell’istruttoria relativa alle domande di contributo di cui all’Avviso pubblico del 31/07/2020,
modificato con decreto n. 580 del 7 agosto 2020 e che il Comune di Empoli è risultato assegnatario ristoro
pari a Euro 1.297,98;
RITENUTO pertanto di accertare in entrata € 1.297,98 al cap. 231008 - TRASFERIMENTO DA MIBACT
PER RISTORO MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI - per valorizzazione dei Beni Culturali – S 668003 del
Bilancio di del Bilancio di previsione 2021-2023 per l’annualità 2021;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.
DI ACCERTARE in entrata detto contributo ministeriale relativo al Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020
allocandolo al cap. 231008 - TRASFERIMENTO DA MIBACT PER RISTORO MUSEI E ATTIVITA'
CULTURALI – per valorizzazione dei Beni Culturali – S 668003 del Bilancio di previsione 2021-2023;
2.
DI DARE ATTO che con il presente atto si accertano in entrata nel bilancio di previsione Euro
1.297,98;
3.
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;
4.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5.
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.
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

Anno

E 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

784

20101.01.0231008

2021

E.2.01.01.01.001

Descrizione

Soggetto

CIG

TRASFERIMENTO DA
MIBACT PER RISTORO
MUSEI E ATTIVITA'
CULTURALI

Importo

1.297,98

Empoli, 07/10/2021
Il Dirigente del Settore
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