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Premesso che il Circolo Amatori Arti Figurative rappresenta da numerosi anni sul territorio un punto
di riferimento per le esperienze artistiche di carattere figurativo, contribuendo a mantenere viva
l'attenzione intorno alle diverse sensibilità, in particolare collaborando con istituti d’arte cittadini e
regionali;

Rilevato che il Circolo giunto nel 2016 al 60° anniversario dalla costituzione, può contare
sull’adesione di numerosi soci, molti dei quali coinvolti direttamente anche nella realizzazione di
mostre collettive, grazie alla propria costante attività, che in questi ultimi anni dimostrato un
ulteriore slancio;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende riconoscere e favorire la serietà di tale impegno e che
pertanto risulta importante l’attività di questo centro culturale;

Considerato altresì che il Circolo Arti Figurative si avvale di personale volontario, al fine di contenere i costi e
che non ha risorse proprie, se non le entrate derivanti dal contributo dei soci e da piccoli lasciti degli artisti
che espongono;

Visto che la richiesta del Circolo Arti Figurative (prot. 77068/2016) agli atti dell’Ufficio, per un contributo di
€ 1.500,00, è stata accolta favorevolmente dall'Amministrazione comunale che, con atto di indirizzo n.
735/2016, ne ha approvato il progetto;

Visto l'Atto di Indirizzo n. 735 del 21/12/2016 con cui la Giunta esprime parere favorevole all'erogazione del
contributo nella misura di € 1.500;

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 2016-20172018;
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 erogare per le motivazioni espresse un contributo di € 1.500 al C.A.A.F. (Piazza Farinata degli
Uberti, Empoli – C.F. 91004440482);
2. di impegnare la cifra di € 1.500;
3. di liquidare il contributo in questione, dietro presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016
dell’Associazione quale rendiconto delle spese effettivamente sostenute nonché 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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Empoli, 29/12/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Rossi
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

Importo

1.500,00

