
  

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 93 del 01/03/2022

Oggetto: CONCERTO RHAPSODY IN BLUE. ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' DI LIVORNO - 
COMPARTECIPAZIONE.

L’anno duemilaventidue, addì uno del mese di Marzo, alle ore 15:40  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Vice Segretario Generale  Massimiliano Lami

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

LA GIUNTA COMUNALE
                                             

Vista la richiesta protocollata in atti al n. 4819 del 14/01/2022 e conservata presso l'Ufficio 
Cultura, Spettacolo e Rapporti con l'Università, presentata dal legale rappresentante dell' 
Associazione di Promozione sociale Banda Città di Livorno (con sede legale in Via Carducci n. 93 - 
57124 Livorno), con cui si richiede la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale per la 
realizzazione del concerto "Rhapsody in Blue"  in programma domenica 15 maggio 2022 presso il 
Cinema-Teatro Quattro Mori;

preso atto che l'iniziativa in oggetto prevede, oltre all'esecuzione del brano Rhapsody in 
Blue di George Gershwin anche la prima esecuzione assoluta di un brano originale scritto da 



Massimo Ferrini e dedicato alla Città di Livorno e l'esecuzione della versione per orchestra di fiati, 
realizzata da Lorenzo Pusceddu, del brano Danzon n°2 di Arturo Marquez;

considerato, inoltre, che l'evento ha lo scopo di "offrire al pubblico un'esecuzione il più 
vicino possibile all'originale del brano Rhapsody in Blue e fornire ai giovani allievi l'occasione di 
entrare in contatto con un brano musicale di valore storico";

preso atto che l'evento è previsto per domenica 15 maggio 2022 presso il Cinema-Teatro 
Quattro Mori;

rilevato il valore culturale della proposta;

ravvisato l’interesse istituzionale del Comune di Livorno, ai sensi della L.R.T. 25 
febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, 
che prevede, all’articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti 
privati, che la promozione e l’organizzazione di attività culturali siano attuate attraverso forme di 
cooperazione strutturali e funzionali con gli enti locali;

visto il “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo 
settore” approvato con delibera n. 161 del 06.07.2017 del Consiglio Comunale ed, in particolare, gli 
articoli 12 e 11, 1° e  4° comma;

considerato, altresì, che l'articolo 12, 3° comma del suddetto Regolamento prevede che 
possono essere concessi contributi di compartecipazione

– ai  soggetti  promotori  di iniziative che  siano state  favorevolmente  e  formalmente  
accolte dai competenti organi Comunali in  relazione alla  loro  peculiare  rilevanza;
– anche attraverso interventi diretti da parte dell’Amministrazione Comunale quali, a 
titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture,  le prestazioni di servizi, i 
noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate all’organizzazione di 
manifestazioni, eventi, attività programmati e proposti dalle associazioni;

ritenuto quindi di collaborare all'organizzazione dell'iniziativa anche tramite la stampa, a 
cura del centro Stampa - compatibilmente con quanto segnalato dalla Responsabile del Centro 
Stampa  relativamente alle tempistiche di riavvio delle attività della stamperia -  di 30 locandine e 
350 volantini il cui costo è stato indicativamente stimato in € 60,00 compresa la manodopera ;

ritenuto, inoltre, di collaborare all'organizzazione dell'iniziativa suddetta tramite la messa a 
disposizione di n.60 sedie in cui costo si quantifica per la spesa del facchinaggio in n. 20 ore di 
lavoro  a € 17,79 comp. iva. (totale € 355,80), oltre al mancato introito del noleggio di € 30,00 per 
60 sedie per un totale complessivo di € 385,80;

Visto il bilancio preventivo dell'iniziativa dal quale, secondo quanto previsto dall'art 16 
comma 3 del "Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo 
settore" approvato con delibera di C.C. n. 161/2017, si evince l'onere finanziario richiesto 
all'Amministrazione Comunale, ovvero la stampa di materiale pubblicitario il cui costo è 
quantificabile in € 60,00 compresa la manodopera, insieme alla spesa per la messa a disposizione ed 
il mancato introito di n. 60 sedie  (€ 385,80) a fronte del costo complessivo dell'iniziativa 
quantificato in € 1345,80;



dato pertanto atto che le spese previste non coprono interamente i costi dell'evento;

ritenuto pertanto di collaborare inoltre all'organizzazione dell'evento in oggetto tramite la 
messa a disposizione dello spazio del Cinema-Teatro Quattro Mori per una giornata gratuita, come 
da disciplinare tra il Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto e il Comune di Livorno,  approvato con 
delibera di G. C. n. 385/2021;

considerato che per l'utilizzo degli spazi del Cinema-Teatro Quattro Mori non si determina 
alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale, come da disciplinare precedentemente 
richiamato;                                                        

dato atto che tutte le richieste di permessi necessari allo svolgimento dell'iniziativa sono a 
cura dell'associazione organizzatrice;

 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

 di apprezzare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione del concerto "Rhapsody in 
Blue"  in programma domenica 15 maggio 2022 presso il Cinema-Teatro Quattro Mori;

 di dare atto che la compartecipazione all'organizzazione dell'evento suddetto consiste nella 
promozione sulla Rete civica nonché nella stampa, a cura del Centro Stampa - 
compatibilmente con quanto segnalato dalla Responsabile relativamente alle tempistiche di 
riavvio delle attività della stamperia - di 30 locandine e 350 volantini il cui costo è stato 
indicativamente stimato in € 60,00 compresa la manodopera,  insieme alla spesa per la 
messa a disposizione ed il mancato introito di n. 60 sedie  (€ 385,80)  a fronte del costo 
complessivo dell'iniziativa quantificato in € 1345,80;

 di dare atto che le spese previste non coprono interamente i costi dell'evento;

 di dare atto che la compartecipazione all'organizzazione della suddetta iniziativa 
consiste anche nella messa a disposizione dello spazio del Cinema-Teatro Quattro mori per 
una giornata gratuita, come da disciplinare tra Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto e il 
Comune di Livorno,  approvato con delibera di G. C. n. 385/2021;

 di dare atto che per l'utilizzo degli spazi del Cinema-Teatro Quattro Mori non si 
determina alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale, come da disciplinare 
precedentemente richiamato;

 di dare altresì atto che:
– competerà agli organizzatori la presentazione delle domande per le autorizzazioni 

necessarie allo svolgimento della manifestazione;



– competerà agli organizzatori garantire il rispetto di tutte le norme di prevenzione e 
contenimento dell'epidemia da Covid-19, vigenti al momento della realizzazione 
dell'iniziativa;

– secondo quanto previsto dal “Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed 
altri soggetti del terzo settore” i promotori delle iniziative che beneficiano della 
compartecipazione del Comune di Livorno restano legalmente responsabili per 
l'organizzazione dell'iniziativa e di essa rispondono in ogni sede civile, penale ed 
amministrativa;

       7) di dare mandato al Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni/Ufficio Cultura, Spettacolo
           e Rapporti con l'Università di assicurare quanto necessario alla migliore riuscita delle attività   
          di cui trattasi senza che ciò comporti ulteriori spese a carico del bilancio comunale rispetto a  
          quelle già assunte per i servizi dell'Ente;

      8) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente  
           eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200;

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

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale Il Sindaco
             Massimiliano Lami               Luca Salvetti


