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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V

Vista la richiesta presentata in data 11/10/2016 prot. n. 62468, dal Presidente dell’Associazione
per il Centro Storico di Empoli, con la quale richiede un contributo, per la realizzazione delle
luminarie natalizie per l’anno 2016;
Ritenuto necessario collaborare alla promozione del Centro Commerciale Naturale e sostenere le
iniziative promosse dai commercianti attraverso la collocazione di luminarie, festoni e decorazioni
natalizie, al fine di favorire positive ricadute in termini di possibile crescita del numero di visitatori
del Centro Storico ed un conseguente effetto benefico sull’economia della città;
Richiamato l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Considerato che la domanda e la relativa documentazione risultano conformi e rispettano i criteri e
le modalità stabiliti con:
1. 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;
2. 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;
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;
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;
Ritenuto per quanto sopra, di concedere all’Associazione per il Centro Storico di Empoli, con sede
in via Cavour, 43/C, P. IVA 04335420487, un contributo dell’importo complessivo di € 9.000,00, per
la realizzazione delle Luminarie Natalizie per l’anno 2016, come meglio disposto nell’Atto di
Indirizzo della Giunta Comunale n. 635 del 2 novembre 2016;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29/12/2015, è stato
approvato il “Documento Unico di Programmazione 2016-2018” compreso il piano degli obiettivi
strategici con il quale vengono individuate le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati per l’anno 2016;
Visti gli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 44 del 15 aprile 2006;

Visto l’art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L.;
Richiamati l’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 7 novembre 1997, modificato con delibera del
Consiglio comunale n. 16 del 20/02/2001;
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
1. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 9.000,00 da
erogare, quale contributo, in favore dell’Associazione per il Centro Storico di Empoli, come
meglio disposto dalla Giunta Comunale con Atto Indirizzo n. 635 del 02/11/2016;
2. di dare atto del rispetto del Regolamento Comunale, che stabilisce i criteri per l’erogazione
dei contributi da parte dell’Amministrazione Comunale ad enti ed associazioni, approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n. 369 del 19.11.1990;
3. di subordinare il pagamento del contributo all’acquisizione delle dichiarazioni previste dalle
vigenti norme regolamentari;
4. di liquidare la somma di € 9.000,00 a seguito della presentazione di una dettagliata
relazione circa l’attività svolta e le spese sostenute dalla suddetta Associazione, per la
realizzazione delle luminarie Natalizie 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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