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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Premesso che il Centro Attività Musicale (Via Paladini, 40 – Empoli – P. IVA 05023970485 – c.f.
91001270486) predispone annualmente un programma con proposte articolate per fasce d’età,
volte alla diffusione della cultura musicale, attraverso l’insegnamento di strumenti musicali e generi
diversi, nell’ottica di un’attenzione costante al panorama attuale e al pubblico a cui sono rivolte le
manifestazioni progettate;
Considerato che la qualità dell’insegnamento svolta dal CAM è elevata, ponderata per le varie
fasce di età e di istruzione e in grado di preparare agli esami di conservatorio coloro che siano
interessati al diploma statale;
Considerata altresì l'ampia capacità dell'associazione di coinvolgimento di una vasta fetta di
popolazione giovanile in progetti e percorsi educativi e di crescita culturale;
Vista la richiesta di contributo (prot. 69576/2015) per un importo di 20.000,00 euro a sostegno
dello svolgimento delle attività ordinarie in programma e a parziale copertura delle spese sostenute
dall’Associazione;
Visto l’atto di indirizzo della Giunta Municipale n. 892 del l'11 dicembre 2015, con cui viene
riconosciuto il contributo richiesto di 7.500 euro, proposto come prima tranche prevedendo un
ulteriore momento di analisi e di condivisione tra il soggetto richiedente e l’Amministrazione
comunale al momento dell’approvazione e della produzione del bilancio consuntivo 2015
dell’Associazione, prima di procedere all’impegno dell’eventuale saldo;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 18/12/2015 con cui si impegnava una prima
tranche del contributo in oggetto pari a € 7.500;
Visto inoltre che il CAM ha presentato, lo scorso 15 novembre (prot. 71468/2016), il bilancio
definitivo del 2015, da cui emerge che la somma complessivamente richiesta a rendiconto per
l’anno 2015 ammonta a € 15.000;

Visto l’atto di indirizzo n. 670 del 23/11/2016 della Giunta Municipale del Comune di Empoli con cui
viene accolta la richiesta di contributo del CAM di un contributo quale seconda tranche di €
7.500,00;
Considerato che il soggetto richiedente si è dimostrato negli anni capace di elaborare un ricco
ventaglio di offerte culturali e formative e di proporre altresì positive esperienze didattiche e
creative, in particolare per i giovani allievi, costituendo per essi un valido punto di riferimento
educativo, anche per la disponibilità del CAM a collaborare con una pluralità di soggetti pubblici e
privati, tra cui le altre associazioni del territorio, concorrendo alla composizione e tenuta di un
tessuto socio-culturale articolato;
Considerato che l’associazione in parola è in possesso dei requisiti richiesti dai regolamenti per
l’erogazione dei contributi n. 45 approvato con deliberazione n 44/CC del 15/05/2006 e n 203

approvato con deliberazione di consiglio comunale n.369/90, come risulta dalla dichiarazione in
possesso agli atti dell’ufficio;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione
2016-2017-2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
Di erogare, come meglio specificato in narrativa, la somma di € 7.500,00 in favore del Centro Attività
Musicale (Via Paladini, 40 – Empoli – P. IVA 05023970485 – c.f. 91001270486) a titolo di seconda tranche sul
contributo per l’attività 2015 in oggetto;
Di impegnare a tal fine la somma di € 7.500;
Di liquidare tale somma di € 7.500,00 in favore del Centro Attività Musicale (P. IVA 05023970485 – c.f.
91001270486), dato atto della presentazione della dichiarazione fiscale compilata e della rendicontazione
presentata a novembre 2016 ;
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 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;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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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Importo
7.500,00

