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

1143 del 14/10/2021

Oggetto:
RETE REANET - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE 2021
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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 29/10/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
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;

VISTA la Legge regionale toscana n. 21/2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali"
DATO ATTO che il Comune di Empoli svolge le funzioni di ente capofila per le biblioteche e gli archivi
associati nella rete di documentaria locae REA.net, come previsto dalla vigente convenzione che regola i
rapporti tra gli enti associati;
- che è stato predisposto dal Comitato tecnico della Rete Reanet, il Programma di attività della Rete REAnet
per il periodo 2021 in seguito approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Rete Reanet;
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RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 17547 del 30 settembre 2021 “DFR 2021 – PR4
– Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali – Lda 4 Sistema
documentario regionale e rete delle istituzioni culturali – Approvazione graduatoria, assegnazione e
liquidazione contributi alle 12 Reti documentarie toscane ai sensi della DGR 134/2018 e DGR 890/2021” ;
CONSIDERATO che la rete Reanet ha inviato la richiesta di contributo alla propria attività ordinaria secondo i
tempi e le modalità prescritte nel richiamato decreto dirigenziale di Regione Toscana;
VISTO che con il richiamato il decreto dirigenziale di Regione Toscana n. 17547 del 30 settembre 2021 con il
quale è stata approvata la graduatoria finale dei finanziamenti alle Reti documentarie dalla quale si evince
che la RETE REANET è stata inserita al terzo posto e che riceverà un contributo di € 118,928.41;
DATO ATTO che con il richiamato decreto dirigenziale di Regione Toscana 17547 del 30 settembre 2021 è
stato disposto l'impegno del contributo alla Rete REAnet rispettivamente sui capitoli del bilancio regionale
2021;
DATO ATTO che con il richiamato decreto dirigenziale è stata disposta l'immediata liquidazione del
contributo di parte corrente per € 118,928.41 pari al 100% del contributo concesso ;
DATO ATTO che l'impegno assunto da Regione toscana rientra interamente nella competenza del bilancio
2020;
RITENUTO di accertare in entrata al bilancio 2021 il contributo regionale in oggetto nella sua totalità;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di accertare al capitolo n.965/01del Bilancio di previsione 2021 il contributo di € 118,928.41 erogato
da Regione Toscana per l'attuazione del programma 2021 della Rete documentaria Locale Reanet;
2. Di dare atto che gli importi accertati dal presente atto è pari ad Euro 118,928.41
3. Di accertare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, l'entrata suddetta di Euro 118,928.41 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
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. 6bis della stessa L. 241/1990 ;
5. 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;
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

Anno
E 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

791

20101.02.0096501

2021

E.2.01.01.02.001

FINANZIAMENTO
REGIONALE ORDINARIO
PER ATTIVITA' DELLA
BIBLIOTECA - S
630001+622301+636201+62

Soggetto

CIG

Importo
118.928,41
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2402

Empoli, 14/10/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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