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Dato atto che il Comune dispone di spazi culturali ed espositivi propri, che utilizza per le iniziative ed attività
organizzate dai diversi uffici, e che possono ospitare, a seconda delle diverse specificità, mostre ed
esposizioni a carattere sociale e culturale, quali la Casa del Pontormo e Il Museo del Vetro di Empoli;
Dato altresì atto che il Comune provvede alla promozione anche del Museo della Collegiata di Sant'Andrea,
di proprietà della Curia, attraverso l'apertura al pubblico, la gestione di visite guidate, l'organizzazione di
attività di promozione turistica a livello nazionale e internazionale, anche attraverso il coordinamento
istituito con i comuni di Vinci e Montelupo Fiorentino mediante il progetto "Le Terre del Rinascimento";
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 228 del 2014 con cui si approvava per il triennio 2014-2017 la
convenzione con l’Associazione Archeologica di volontariato del Medio Valdarno O.N.L.U.S. (C.P. 218 – sede
in piazza Farinata degli Uberti 10, 50053 Empoli, cod. Fisc. 91000750488), per le attività di supporto nei
musei cittadini e nelle manifestazioni di interesse sociale e culturale;
Visto in particolare quanto previsto all’articolo 3 della convenzione citata;
Visto che è opportuno erogare per l’Associazione Archeologica di Volontariato Medio Valdarno O.N.L.U.S.
(C.P. 218 – sede in piazza Farinata degli Uberti 10, 50053 Empoli, cod. Fisc. 91000750488) un contributo da
parte del Comune di Empoli di € 11.108,50 quale rimborso spese per detta attività integrativa e di supporto
nei musei cittadini (Museo della Collegiata, Museo del Vetro, Casa natale del Pontormo) e nelle
manifestazioni di interesse sociale e culturale relativa al terzo quadrimestre del 2016, come da previsione
indicata dall'associazione e relativa relazione e rendiconto;
Dato inoltre atto che l’Associazione Archeologica da anni opera sul territorio con la finalità di fare
volontariato per la valorizzazione dei beni culturali; che è regolarmente iscritta al Registro regionale del
Volontariato ex Legge Regionale della Toscana 28/1993 con D.P.G.R. n. 72 del 7-2- 1994; e che inoltre è
regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni comunali;
Evidenziato quindi atto che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti richiesti dai regolamenti n. 45
per l'erogazione dei contributi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 15/05/2006 e n.
223 approvato con deliberazione di consiglio comunale n- 369 del 19/11/1990;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione 2016-20172018;
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 assegnare all’Associazione Archeologica Medio Valdarno la somma di € 11.108,50 a titolo di
contributo per l’attività integrativa e di supporto nei musei cittadini (Museo della Collegiata, Museo
del Vetro, Casa Natale Pontormo) e nelle manifestazioni di interesse sociale e culturale del terzo
quadrimestre del 2016;
Di procedere all’impegno di spesa di € 11.108,50;
Di dare atto che la liquidazione del contributo all’associazione è subordinata alla rendicontazione
dell'impiego del contributo e all’acquisizione da parte dell’Ufficio proponente della dichiarazione
relativa all’esenzione o meno della ritenuta fiscale indicata all’art. 28 del DPR n.600/73;
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 l'anno di riferimento della rendicontazione del contributo in oggetto è il 2016;
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

11.108,50

