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Considerata l'attività che annualmente svolge il Teatro Shalom di Empoli organizzando una ricca stagione
teatrale, con un programma capace di comprendere compagnie note in ambito nazionale con attori
prestigiosi ed altre di carattere amatoriale, realizzando spettacoli seguiti da un pubblico numeroso e
appassionato;
Rilevato che la stagione teatrale 2016/2017 risponde alle aspettative del pubblico contando su più di una
decina spettacoli oltre ad altri fuori abbonamento;
Sottolineato che l’attività del Teatro Shalom è parte integrante di quella più generale svolta dal Centro
Culturale Shalom, che ha al suo attivo numerose iniziative nei più svariati settori, particolarmente in quelli
teatrale e musicale, offrendo un indispensabile servizio culturale alla città;
Ricordato che ogni anno il Comune di Empoli partecipa finanziariamente alla realizzazione della stagione
teatrale e della più generale attività del Centro - con una somma la cui entità viene di volta in volta
concordata con gli organizzatori-, in quanto il Teatro si finanzia con i soli proventi degli incassi e delle
sponsorizzazioni e, appunto, con il contributo comunale;
Considerato che la stagione teatrale di questo autunno/inverno si profila ricca ed all’altezza delle
aspettative, in quanto può contare su oltre una quindicina di spettacoli e risulta idonea al ruolo che il Teatro
Shalom ha assunto negli anni;
Vista la previsione di costi del progetto agli atti dell’ufficio, presentata nella richiesta di contributo
(prot.74070 del 25/11/2016) e che prevede uno sbilancio di circa € 8.000,00, somma richiesta
contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo della stagione, che tuttavia la disponibilità in
bilancio del Comune di Empoli risulta di € 7.000,00;
Visto l’atto di indirizzo n. 737 del 21/12/2016 della Giunta Municipale di Empoli, con cui viene concesso ai
richiedenti un contributo di € 3.500,00, quale prima tranche a sostegno della programmazione della
rassegna teatrale 2016/2017 per quanto riguarda le attività svolte nell'anno 2016;
Dato atto che il Centro Shalom 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. 203 approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 369 del 19.11.90, 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 2016-20172018;
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
1. di prevedere l’erogazione di un contributo di € 3.500,00 per la stagione teatrale 2016/2017 del Teatro
Shalom di Empoli al Centro Culturale Shalom (Via Busoni, 24-26, Empoli, C.F. e P. IVA 03223870480) per i
motivi espressi in narrativa, impegnando la somma quale prima tranche per le attività svolte nell'anno 2016,
quale anticipo sul progetto complessivo;
2. di prevedere la liquidazione al Centro Culturale Shalom della prima tranche di contributo per un
importo di € 3.500,00 all'esecutività della presente determinazione;
3. di valutare l'erogazione della seconda tranche a seguito di presentazione da parte
dell’Associazione del rendiconto a consuntivo del progetto e della sottoscrizione della
dichiarazione dell’esenzione o meno della ritenuta fiscale;
4. 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;
5. di dare atto che l'anno di riferimento della rendicontazione del contributo in oggetto è il 2016;
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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Importo

3.500,00

