
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 46 del 04/02/2022

Oggetto: ASSOCIAZIONE BANDA CITTÀ DI LIVORNO -  APPROVAZIONE TRASFERIMENTO SOMMA..

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di Febbraio, alle ore 9,55  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste  il  Segretario Generale Angelo Petrucciani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune di Livorno è membro di diritto dell'Associazione Banda Città di 
Livorno;

visto lo Statuto dell'Associazione Banda Città di Livorno - approvato con delibera di C.C. n. 
114 del 29/07/2019 - ed, in particolare l'art. 15 che prevede che l'Associazione Banda Città di 
Livorno persegua i propri fini attraverso, tra gli altri, il contributo ordinario dell'Amministrazione 
Comunale di Livorno;



ritenuto, pertanto, di approvare il trasferimento della somma di € 5.000,00 - allocata al cap. 
5301 "Associazione Banda città di Livorno - Trasferimento" del PEG 2022/2024 - Esercizio 
finanziario 2022 (Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001) - a favore dell'Associazione Banda 
Città di Livorno;

vista la nota del Settore Servizi Finanziari prot. 21977 del 19/02/2021, in materia di 
trattamento Fiscale dei Contributi Erogati dall’Ente;

considerato che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto 
inquadramento fiscale del contributo economico in questione, anche con l'ausilio del modello, di cui 
alla nota sopra citata, sottoscritto dal soggetto destinatario del contributo e poi tramesso all'Ufficio 
Cultura, Spettacolo e Rapporti con Università in data  26/01/2022;

considerato, pertanto, che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto è quella 
di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo 
di acconto IRES, con l’obbligo di rivalsa (ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73), 
ricorrendo la seguente fattispecie: che l'Associazione non svolge attività di natura commerciale;

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

           con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata 
esecutività

   D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il trasferimento della somma 
complessiva di € 5.000,00 a favore dell'Associazione Banda Città di Livorno (piazza 
Barriera Garibaldi 16 – 57122 Livorno – CF: 80016180491) – che trova copertura 
finanziaria al capitolo 5301 "Associazione Banda città di Livorno - Trasferimento" del PEG 
2022/2024 - Esercizio finanziario 2022 (Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001);

2) di incaricare il Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni dell'adozione degli atti 
conseguenti;

3) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

4) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Angelo Petrucciani          Libera Camici


