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AMBITO Tipologia Oggetto

653 83 3400 0

3276 84 5000 5000

Denominazione 
Ente

id iscriz. 
registro 

n. rich. 
Telem

Rif 
Regol.nto 

Importo 
richiesto

MOTIVAZIONE 
ASSEGNAZIONE O 

MANCATA 
ASSEGNAZIONE

Importo 
assegnazione

BANDA DELLA 
CITTA DI LIVORNO

Attività 
culturali

Contributo 
Straordinario 
per iniziativa 
imprevista

Art.12, 
comma 2, 
lettera a

Il presente progetto si pone l'obiettivo di 
tornare ad eseguire un importante 
concerto con il nuovo organico 
orchestrale della banda cittadina, che nel 
frattempo si è arricchito di nuovi 
elementi tra cui molti studenti di musica 
provenienti dalle scuole ad indirizzo 
musicale della città di Livorno ed ex 
insegnanti del conservatorio Mascagni in 
pensione, nell'ottica di una ripartenza 
post pandemia che ha interrotto quasi 
totalmente l'attività del associazione di 
promozione sociale della banda cittadina 
e che intende regalare alla propria città 
un momento di musica e festa

Evento a cui è già stata 
data compartecipazione 
in termini di servizi resi 
dall’ente.

ASSOCIAZIONE 
VOLARE SENZ'ALI 
ODV

Sociale – 
socio 
sanitario

Contributo 
Straordinario 
per iniziativa 
imprevista

Art.12, 
comma 2, 
lettera a

I ragazzi che frequentano il nostro centro 
la mattina, sono diventati ormai piccoli 
uomini e donne e crescendo, la loro 
postura, in quasi totale assenza di 
muscolatura attiva, si piega sempre piu' a 
scoliosi deformanti gravissime. Il 
vecchio sollevatore non ci permetteva 
piu'di sollevarli dalle loro sedie a rotelle 
in sicurezza e soprattutto, essendo 
manuale, creava spostamenti che li 
strattonavano un po'. Da qui la necessità, 
visti i lamenti di alcuni ragazzi, di 
acquistare un sollevatore elettrico che 
avesse un movimento lento ma costante e 
dolce e che potesse adagiarli sulla lettiga 
elettrica per il cambio senza gravare sulle 
schiene delle operatrici.

Importante attività per il 
sollevamento indolore di 
soggetti gravemente 
disabili che frequentano 
la sede dell'associzione 
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
763a50ad7fd0b9fd30457fb5220863af5d8663ecf4e59e471870faae2a8518b9

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.8327/2022
Data: 13/12/2022
Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE.  ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E AD ALTRI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA

Firme digitali presenti nel documento originale
ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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