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Premesso che:

- dal 25 al 29 agosto 2016 si è svolta a Empoli un’ iniziativa denominata Beat Festival, proponendo un
programma ricco di iniziative ed aree pensate per esigenze di target molto differenziate, con un' attenzione
privilegiata ai giovani e alle famiglie, un festival dedicato alla musica, allo sport, all’ambiente e alla
diffusione di stili di vita sostenibili e green, con la presenza di artisti di fama internazionale;
-l’evento suddetto è stato organizzato dall’Associazione Beat 15 con sede a Empoli in via Veronese n. 2/a,
p.IVA 06539900487, iscritta all'albo comunale delle associazioni che ha richiesto con nota prot. n. 41820 del
17/07/2015 un contributo a sostegno dei costi e dello sbilancio collegato all'organizzazione del Festival
BEAT;
-la Giunta comunale, con atto d’indirizzo n. 524/2016 ha espresso parere favorevole in merito all’erogazione
di un contributo di € 65.000,00;
-con determinazione dirigenziale n. 1037 del 04/11/2016 è stato assunto l’impegno di spesa per un
contributo di € 21.960,00 quale acconto su quanto richiesto a sostegno della realizzazione dell’iniziativa
suddetta, in attesa della relazione e rendiconto finale dell’iniziativa;
-che con nota del 07/12/2016 prot. n. 76777 l’Associazione Beat 15 ha presentato la relazione finale e
relativo rendiconto del Festival;
Considerato che l’Amministrazione comunale di Empoli pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare
situazioni che siano capaci di dare vita alla città valorizzando le sue ricchezze e il suo territorio;
Richiamato l'interesse generale dell'Amministrazione Comunale a creare occasioni di scambio culturale e di
animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che compongono l'utenza adulta, giovane e
familiare;
Sottolineato inoltre che è interesse dell'Amministrazione Comunale impegnarsi nel supportare
manifestazioni, eventi e kermesse, di varia natura, che coinvolgano in modo attivo le associazioni presenti
sul territorio e delle quali, in modo diverso, possa beneficiare la città di Empoli e con essa tutto il territorio
dell’Unione dei Comuni e dato atto che gran parte delle associazioni sportive del territorio ha dato il proprio
contributo al festival animando uno spazio apposito;
Evidenziato che il Beat Festival si è dimostrato essere anche nell'anno 2016 un'importante manifestazione a
rilevanza regionale in grado di attrarre molte persone e animare con proposte musicali di qualità la vita
cittadina e un suo spazio cruciale quale il parco di Serravalle;
Considerato che l'evento è cresciuto per dimensione e articolazione del programma andando a coprire un
periodo di giorni maggiore rispetto allo scorso anno con un programma ricco di iniziative ed aree pensate
per esigenze di target molto differenziate, con un'attenzione privilegiata per giovani e famiglie, interventi
che vanno a comporre un festival dedicato alla musica, al cibo, allo sport, all'ambiente e alla diffusione di
stili di vita sostenibili e green, con la presenza di artisti dello spettacolo di fama nazionale insieme a gruppi
di musicisti del territorio e attività di vario tipo che mirano a far abitare il parco urbano di Serravalle non
solo la notte, in coincidenza dei concerti principali, ma anche durante tutta la giornata;
Richiamato l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Richiamato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016-2018, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 107 del 26/12/2015 e richiamati in specifico:
- La missione 12 - Programma 8 Cooperazione e associazionismo-”Valorizzazione del rapporto con le
associazioni di volontariato e del terzo settore garantendone la presenza sul proprio territorio,e la

promozione di attività di aggregazione e coesione rappresentando un vero e proprio collante per la
comunità”
- L'indirizzo strategico 4 EMPOLI PER LA SCUOLA, La CULTURA E LO SPORT
- la missione 5
Dato atto che la manifestazione Beat Festival 2016 ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana e del
Comune di Empoli;
Visto il programma in dettaglio dell’iniziativa e il relativo piano finanziario conservato agli atti
dell’ufficio e consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente;
Considerato che la domanda e la relativa documentazione risultano conformi e rispettano i criteri stabiliti
con:
- Regolamento Comunale per gli interventi del Comune nei settori economico, sociale, culturale e sportivo,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 369 del 19.11.1990;
- Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la formazione della consulta e per le
commissioni Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la formazione della consulta
e per le commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte (artt. 29 – 30 – 31 dello Statuto
Comunale), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 15.05.2006;
Considerato che il presente contributo rispetta le condizioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge
30/07/2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/05/2010, n. 78, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in quanto erogato per la
realizzazione di attività di interesse della collettività e comunque rientranti nei compiti del Comune, anche
sulla base del principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione;
Dato atto del rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, “Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed Enti pubblici e privati” così come precisato con delibera n. 59 del 15/07/2013 dalla Commissione
indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche;
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 27/01/2016 è stato approvato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 che comprende anche il programma della
trasparenza e dell'integrità 2016-2017;
considerato che con nota prot. n. 76777 del 7/12/2016 l'associazione Beat 15 ha presentatola
rendicontazione delle attività e delle spese sostenute al fine della liquidazione del contributo di € 64.000,00;
Ritenuto, per quanto sopra, impegnare e liquidare all'Associazione Beat 15 con sede a Empoli in via
Veronese n. 2/a, P.IVA 06539900487, la somma di € 42.040,00 quale saldo del contributo assegnato dalla
Giunta comunale con atto n. 524/2016;
Dato atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9,
comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito in legge 03/08/2009, n. 102;
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;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione 2016-20172018;

determina

1)Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 42.040,00 quale saldio
da erogare all’Associazione Beat 15 (con sede a Empoli in via Veronese n. 2/a, partita IVA
06539900487) a sostegno della realizzazione del programma Beat Empoli in ottemperanza a
quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 524/2016;
2)Di dare atto che con nota del 07/12/2016 prot. n. 76777 l’associazione Culturale Beat 15 ha
presentato la relazione finale, il rendiconto delle entrate e delle spese sostenute la relazione
attestante i risultati conseguiti unitamente alla dichiarazione sul trattamento fiscale;
3)Considerato che la domanda e la relativa documentazione risultano conformi e rispettano i criteri e le
modalità stabiliti con:
-Regolamento Comunale per gli interventi del Comune nei settori economico, sociale, culturale e sportivo,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 369 del 19.11.1990;
-Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la formazione della consulta e per le
commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte (artt. 29 – 30 – 31 dello Statuto Comunale),
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 15.05.2006;
4)Dato atto che il pagamento relativo alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9,
comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito in Legge 03/08/2009, n. 102;
5)Dato atto del rispetto di quanto stabilito dall’ art. 26, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, “Obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, così come precisato con Delibera n. 59 del
15/07/2013 dalla Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche;
6)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;
7)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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Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

Importo
42.040,00

