C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N

797 del 30/06/2022

Oggetto:
ACCERTAMENTO DIRITTI DI CELEBRAZIONE MATRIMONI/UNIONI CIVILI E PROVENTI PER
USO TEMPORANEO DI LOCALI/SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONCESSIONI AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI IN USO TEMPORANEO DI LOCALI/SPAZI COMUNALI IN ESENZIONE
PAGAMENTO TARIFFE.

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

LA DIRIGENTE
VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli atti amministrativi che
impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le
modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni;
Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n.47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore “Affari
Generale e Istituzionali”

Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 Assegnazione risorse ai dirigenti”;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/06/2022 è stata approvata l' “Istituzione ufficio separato di stato civile per la
celebrazione di matrimoni civili in strutture private”, che ha modificato il “Disciplinare per la tenuta dei matrimoni civili e delle unioni civili nella
casa comunale”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 07/03/2018, approvandone il nuovo testo, Allegato B “Disciplinare per la
tenuta dei riti civili (matrimoni e unioni civili) nella casa comunale” ;
Dato atto che l’art. 4 del citato “Disciplinare per la tenuta dei riti civili (matrimoni e unioni civili) nella casa comunale” fissa i diritti per la
celebrazione/costituzione dei riti civili così stabiliti:
•

Galleria d'Arte Moderna: € 100 per i residenti sabato e domenica – per i non residenti € 150 dal lunedì al venerdì - € 200 sabato e
domenica

•

Cenacolo/Chiostro degli Agostiniani solo rito civile: € 250 per i residenti dal lunedì al venerdì - € 280 sabato e domenica –- € 300 per i non
residenti dal lunedì al venerdì - € 320 sabato e domenica Cenacolo /Chiostro degli Agostiniani per rito civile con buffet con uso dei locali
per 2 ore: € 500 per i residenti sabato e domenica – per i non residenti € 650 sabato e domenica – ogni ora o frazione oltre le 2 ore ha un
costo di €100

•

Museo del Vetro: € 250 per i residenti dal lunedì al venerdì - € 280 sabato e domenica – € 300 costo per i non residenti dal lunedì al
venerdì - € 320 sabato e domenica

•

Casa del Pontormo: € 250 per i residenti dal lunedì al venerdì - € 280 sabato e domenica – € 300 per i non residenti dal lunedì al venerdì € 320 sabato e domenica

•

Giardino di Pontorme dentro le Mura: nessun costo – allestimento totale a carico dei diretti interessati

•

Giardino di Monterappoli, Via Salaiola, ex Scuola Collodi: nessun costo – allestimento totale a carico dei diretti interessati

•

“I Massini” Via Ormicello n. 53 Empoli: € 250 costo per i residenti dal lunedì al venerdì - € 400 sabato e domenica – € 400 costo per i non
residenti dal lunedì al venerdì - € 600 sabato e domenica

•

“Villa Di Loro” Via Montaioncino n. 7 Empoli: € 250 costo per i residenti dal lunedì al venerdì - € 400 sabato e domenica – € 400 costo per
i non residenti dal lunedì al venerdì - € 600 sabato e domenica.

Rilevato che sono stati celebrati e/o programmati i seguenti matrimoni ed unioni civili, per i quali si rende necessario procedere all’accertamento in
bilancio delle somme dovute quali diritti di celebrazione:
Matrimonio del

Luogo di celebrazione

Diritti

30/06/2022

Villa Di Loro

€ 250

07/07/2022

I Massini

€ 400

09/07/2022

Sala Gemignani

€ 100

23/07/2022 ore 10

Sala Gemignani

€ 100

23/07/2022 ore 18

Sala Gemignani

€ 100

24/07/2022

Sala Gemignani

€ 100

30/07/2022

Sala Gemignani

€ 100

31/07/2022

Sala Gemignani

€ 100
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Dato atto, che l'Ente dispone di locali presso il Palazzo delle Esposizioni, l'ex Convento degli Agostiniani, Il Palazzo Comunale di Piazza Farinata degli
Uberti e la struttura di la Vela Margherita Hack, che concede in uso temporaneo ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private per lo
svolgimento di iniziative ed eventi a carattere culturale, espositivo, sindacale, religioso, etc. nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari
vigenti;
Visti i vigenti regolamenti che disciplinano l'utilizzo delle varie strutture e spazi comunali;
Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 16/12/2015, con la quale venivano approvate le tariffe per l'utilizzo dei suddetti spazi,
riconfermate con le deliberazioni della Giunta Comunale n.198/2016, n.193/2017, n. 195/2018 e n. 197 del 25/11/2019, con cui sono state
approvate l'integrazione e la modifica delle tariffe per il Palazzo delle Esposizioni e per La Vela Margherita Hack;
Dato atto che, a seguito delle domande pervenute, volte a richiedere l'uso degli spazi comunali, è stata rilasciata la seguente concessione, per la
quale si rende necessario procedere all'accertamento della relativa entrata nonché all'emissione della corrispondente fattura:
Concessione
n.
38476
01/06/2022

Soggetto richiedente
del Fratelli d'Italia - Circolo di Empoli [OMISSIS...]

Oggetto concessione

Importo inclusa Iva del 22%

uso Auditorium Palazzo Pretorio per
Convegno sul referendum del 12/06/2022 in
materia di giustizia

€ 117,12

Tenuto conto altresì che gli eventi, per i quali nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari vigenti, con proprio provvedimento di indirizzo, la
Giunta Comunale ha accordato l'esenzione dal pagamento delle vigenti tariffe, alle associazioni ed enti che ne hanno fatto richiesta in
considerazione delle caratteristiche dell'evento promosso, sono quelli sotto elencati:
Evento
Assemblea sindacale aperta alla
cittadinanza: 14/06/2022 presso area
esterna di La Vela M. Hack

Soggetto richiedente

Informativa interna Concessione
della Giunta Comunale

Valore dell'esenzione
inclusa Iva del22%

n.217/2022

n.39914/2022

€ 244,00

n.217/2022

n. 39915/2022

€ 488,00

n.217/2022

n.39922/2022

€ 488,00

n.244/2022

n.42145/2022

€ 244,00

"Cena sociale di fine anno calcistico
2021/22 per atleti e famiglie della
Polisportiva Avane ASD": 24-25/06/2022
presso area esterna di la Vela M. Hack Polisportiva Avane ASD - Empoli

n. 217/2022

n.44187/2022

€ 488,00

“2° Memorial Franco SanseverinoIncontri di pugilato agonistico”: 0203/2022 presso area esterna La Vela M. ASD Pugilistica Sanseverino
Hack
Scardigli - Empoli

n.257/2022

n. 45330/2022

€ 488,00

“Raduno nazionale di Vespa d’epoca”:
Associazione Vespa Club Empoli
11/09/2022 presso area esterna La Vela
- Empoli
M. Hack

n.112/2022

n. 45383/2022

€ 244,00

“Saggio di fine laboratorio teatrale:
14/17-06-2022 presso Cenacolo
Agostiniani, integrazione per richiesta di Associazione Culturale Onstage
utilizzo del Cenacolo dalle ore 9.00 alle
ore 17.00

n.226/2022

n. 40531/2022

€ 2.147,20

Iniziativa “Giornate Italia-Senegal”: 11- Associazione Senegalese MBOLO
12/06/2022 presso Cenacolo Agostiniani [OMISSIS...]

n. 227/2022

n.39923/2022

€ 1.586,00

n. 39925/2022

€ 237,90

Iniziativa "Solidarmangiando ": 1112/06/2022 presso area esterna di la
Vela M. Hack
"Cena sociale di fine stagione 2021/22
per i dirigenti della Polisportiva Avane
ASD": 10-11/06/2022 presso area
esterna di la Vela M. Hack
Iniziativa "Formazione volontari di
protezione civile - fase addestrativa
volontari": 18/06/2022 presso area
esterna di la Vela M. Hack

“Celebrazione del 124° anniversario

Camera del Lavoro
Metropolitana di Firenze
Associazione Noi da Grandi onlus

Polisportiva Avane ASD Empoli
Venerabile Arciconfraternita
della Misericordia di Empoli

Associazione Comunità Filippina

n.217/2022
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indipendenza delle Filippine”:
26/06/2022 presso Cenacolo Agostiniani - FEA Empoli
Iniziative “Omaggio a Pasolini”:
01/07/2022- “Mya canta Battisti”:
13/07/2022 – “Soiree Rossini”:
19/07/2022 presso Chiostro e c.d.
“cucina” Agostiniani

€ 2.086,20

Centro Studi Musicali Ferruccio
Busoni - Empoli

n.244/2022

n. 42181/2022

“Teatro al Chiostro-4spettacoli per
Associazione Culturale Giallo
ragazzi e famiglie con laboratorio prima Mare Minimal Teatro – Empoli
dello spettacolo”: 7-14-21-28/07/2022
presso Chiostro Agostiniani

n.217/2022

n. 45386/2022

€ 2.928,00

“Fortissimissimo Firenze Festival
Centro Studi Musicali Ferruccio
Metropolitano”: 18-25/09 e 01Busoni - Empoli
02/10/2022 presso Cenacolo Agostiniani

n. 193/2022

n. 45553/2022

€ 1.586,00

Giornata formativa "Le novità
dell'imposta di soggiorno": 15/06/2022 ANUTEL - Associazione Nazionale
presso salone Palazzo delle Esposizioni Uffici Tributi Enti Locali

n. 217/2022

n. 38451/2022

€ 190,32

"Saggio finale delle orchestre e
laboratorio bambini": 13/06/2022
presso salone e saletta Palazzo delle
Esposizioni

n. 217/2022

n. 38473/2022

€ 256,20

CAM - Centro Attività Musicale Empoli

Visto il Decreto legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, e, in particolare, il principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, allegato 4/2, paragrafo 3, in merito all'accertamento delle entrate, a norma del quale:
- con l'accertamento dell'entrata il responsabile cui è affidata la gestione attesta la ragione del credito e il relativo titolo giuridico, individua il
debitore, l'importo del credito e la relativa scadenza;
- l’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti
anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di
previsione;
- l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il
credito;
- nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a
condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi;
Ritenuto, con il presente atto, procedere all'accertamento delle entrate di cui sopra in conformità a quanto previsto dal citato principio contabile
4/2;
Rilevato, inoltre, che, per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 634 del 25/05/2022 è stato indicato l'importo di € 7.411,50,
anziché la corretta somma di € 4.440,80, come valore della concessione per l'utilizzo, con esenzione dalle vigenti tariffe, del Chiostro e del
Cenacolo degli Agostiniani, per l'iniziativa “Saggio di fine laboratorio teatrale anno 2021-2022” per i giorni 14-17/06/2022, organizzata
dall'Associazione Culturale Onstage di Fucecchio;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1 - Di accertare sul bilancio 2022 gli importi relativi ai diritti di celebrazione dei matrimoni riportati nella seguente tabella:
Matrimonio del

Luogo di celebrazione

Diritti

30/06/2022

Villa Di Loro

€ 250

07/07/2022

I Massini

€ 400

09/07/2022

Sala Gemignani

€ 100

23/07/2022 ore 10

Sala Gemignani

€ 100

23/07/2022 ore 18

Sala Gemignani

€ 100

24/07/2022

Sala Gemignani

€ 100
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30/07/2022

Sala Gemignani

€ 100

31/07/2022

Sala Gemignani

€ 100

2 - di imputare, in applicazione del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 richiamato nelle
capitolo 295702 esercizio 2022, come da tabella in calce;

premesse, gli importi sopra indicati al

3 - di accertare, altresì, sul bilancio 2022 la seguente somma comprensiva d'Iva nei confronti del soggetto a fianco indicato, relativamente all'utilizzo
temporaneo dei locali/spazi di proprietà comunale, come riportato nella seguente tabella:
Concessione
n.
38476
01/06/2022

Soggetto richiedente
del Fratelli d'Italia - Circolo di Empoli [OMISSIS...]

Oggetto concessione

Importo inclusa Iva del 22%

uso Auditorium Palazzo Pretorio per
Convegno sul referendum del 12/06/2022 in
materia di giustizia

€ 117,12

4 - di imputare, in applicazione del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 richiamato nelle premesse, l'importo sopra indicato al
capitolo 295701 esercizio 2022 come da tabella in calce;
5 - di dare atto che il valore delle esenzioni concesse dalla Giunta Comunale con propri provvedimenti d’indirizzo, per gli eventi per i quali è
pervenuta richiesta di utilizzo degli spazi comunali dal 01/06/2022 al 30/06/2022, è indicato nella tabella di seguito riportata:
Evento
Assemblea sindacale aperta alla
cittadinanza: 14/06/2022 presso area
esterna di La Vela M. Hack

Soggetto richiedente

Informativa interna Concessione
della Giunta Comunale

Valore dell'esenzione
inclusa Iva del22%

n.217/2022

n.39914/2022

€ 244,00

n.217/2022

n. 39915/2022

€ 488,00

n.217/2022

n.39922/2022

€ 488,00

n.244/2022

n.42145/2022

€ 244,00

"Cena sociale di fine anno calcistico
2021/22 per atleti e famiglie della
Polisportiva Avane ASD": 24-25/06/2022
presso area esterna di la Vela M. Hack Polisportiva Avane ASD - Empoli

n. 217/2022

n.44187/2022

€ 488,00

“2° Memorial Franco SanseverinoIncontri di pugilato agonistico”: 0203/2022 presso area esterna La Vela M. ASD Pugilistica Sanseverino
Hack
Scardigli-Empoli

n.257/2022

n. 45330/2022

€ 488,00

“Raduno nazionale di Vespa d’epoca”:
11/09/2022 presso area esterna La Vela Associazione Vespa Club Empoli
M. Hack

n.112/2022

n. 45383/2022

€ 244,00

“Saggio di fine laboratorio teatrale:
Associazione Culturale Onstage
14/17-06-2022 presso Cenacolo
Agostiniani, integrazione per richiesta di
utilizzo Cenacolo dalle ore 9.00 alle ore
17.00

n.226/2022

n. 40531/2022

€ 2.147,20

Iniziativa "Solidarmangiando ": 1112/06/2022 presso area esterna di la
Vela M. Hack
"Cena sociale di fine stagione 2021/22
per i dirigenti della Polisportiva Avane
ASD": 10-11/06/2022 presso area
esterna di la Vela M. Hack
Iniziativa "Formazione volontari di
protezione civile - fase addestrativa
volontari": 18/06/2022 presso area
esterna di la Vela M. Hack

Camera del Lavoro
Metropolitana di Firenze
Associazione Noi da Grandi onlus
Empoli

Polisportiva Avane ASD Empoli Venerabile Arciconfraternita
della Misericordia di Empoli
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Iniziativa “Giornate Italia-Senegal”: 11- Associazione Senegalese MBOLO
12/06/2022 presso Cenacolo Agostiniani – c [OMISSIS...]
“Celebrazione del 124° anniversario
indipendenza delle Filippine”:
Associazione Comunità Filippina
26/06/2022 presso Cenacolo Agostiniani - FEA Empoli
Iniziative “Omaggio a Pasolini”:
01/07/2022- “Mya canta Battisti”:
13/07/2022 – “Soiree Rossini”:
19/07/2022 presso Chiostro e c.d.
“cucina” Agostiniani

n. 227/2022

n.39923/2022

€ 1.586,00
€ 237,90

n.217/2022

n. 39925/2022
€ 2.086,20

Centro Studi Musicali Ferruccio
Busoni - Empoli

n.244/2022

n. 42181/2022

“Teatro al Chiostro-4spettacoli per
Associazione Culturale Giallo
ragazzi e famiglie con laboratorio prima Mare Minimal Teatro – Empoli dello spettacolo” 7-14-21-28/07/2022
presso Chiostro Agostiniani

n.217/2022

n. 45386/2022

€ 2.928,00

Iniziativa “Fortissimissimo Firenze
Centro Studi Musicali Ferruccio
Festival Metropolitano”: 18-25/09 e 01- Busoni- Empoli
02/10/2022 presso Cenacolo Agostiniani

n.193/2022

n. 45553/2022

€ 1.586,00

Giornata formativa "Le novità
dell'imposta di soggiorno": 15/06/2022 ANUTEL - Associazione Nazionale
presso salone Palazzo delle Esposizioni Uffici Tributi Enti Locali

n. 217/2022

n. 38451/2022

€ 190,32

"Saggio finale delle orchestre e
laboratorio bambini": 13/06/2022
presso salone e saletta Palazzo delle
Esposizioni

n. 217/2022

n. 38473/2022

€ 256,20

CAM - Centro Attività Musicale -Empoli

6 - di dare atto che, per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 634 del 25/05/2022 è stato indicato l'importo di € 7.411,50,
anziché la corretta somma di € 4.440,80, come valore della concessione per l'utilizzo, con esenzione dalle vigenti tariffe, del Chiostro e del Cenacolo
degli Agostiniani, per l'iniziativa “Saggio di fine laboratorio teatrale anno 2021-2022” per i giorni 14-17/06/2022, organizzata dall'Associazione
Culturale Onstage di Fucecchio e che, pertanto, la determinazione n.634/2022 viene rettificata relativamente al suddetto errore materiale;
7 - di attestare, 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, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
8 - di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
9 - di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

250,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

400,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

E 2022

212

30100.02.0295702

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI DA MATRIMONI

[OMISSIS...]

100,00

Anno

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

E 2022

22

30100.02.0295701

2022

E.3.01.02.01.018

PROVENTI PER SPAZI
ESPOSITIVI E CULTURALI

[OMISSIS...]

117,12

Empoli, 30/06/2022
Il Segretario Generale
RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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