
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 327 del 25/06/2021

Oggetto: PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO DA GIUGNO A 
DICEMBRE 2021, ORGANIZZATE DA PRO LOCO QUERCIANELLA.

L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 09:45  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 Presente

(videoconferenza)
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente

(videoconferenza)
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
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 Maria Luisa Massai

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota in atti al  prot. n. 66085 del 31/05/2021, integrata con successive note in atti 
al prot. n. 68303 del 7.06.2021 e n. 75150 del 22.06.2021 è pervenuta all'Amministrazione 
Comunale, da parte della Presidente di Pro Loco Quercianella, formale richiesta di patrocinio e 
compartecipazione – allegato parte non integrante della presente delibera - per gli eventi che 
saranno svolti nel periodo da Giugno 2021 a Dicembre 2021 in varie zone del territorio di 
Quercianella;



Considerato che gli eventi e le iniziative proposte, organizzate con la collaborazione dei 
commercianti e dei cittadini, come avvenuto negli anni passati, costituiscono un'occasione al fine di 
promuovere ed incentivare il territorio, sotto il profilo turistico e culturale, con momenti di incontro 
e di socializzazione;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Assessore al Turismo rispetto ai contenuti degli eventi in 
programma - allegato parte non integrante -;
Vista la richiesta di compartecipazione di Pro Loco Quercianella relativa alla fornitura di materiale 
per l’organizzazione degli eventi, consistente in:

costi di compartecipazione, già previsti negli impegni assunti dall’Ente per:

• servizio facchinaggio per trasporto transenne: euro 711,60;
• stampa materiale informativo n. 100 locandine in A3: € 50;
• stampa materiale informativo n. 1000 volantini in A4: € 100;

e mancato introito per:

• l’uso gratuito di n. 6 tavoli per euro 10,80 - n. 165 sedie  per euro 82,50 - n. 18 transenne per euro 
21,60;

Visto il bilancio preventivo dei vari eventi in programma, da svolgersi nei mesi da Giugno a 
Dicembre 2021, che prevede costi per euro 21.250,00 con richiesta al Comune, di un contributo di 
euro 12.000,00;
Ritenuto opportuno partecipare finanziariamente alle varie iniziative, concedendo un contributo di 
compartecipazione a sostegno delle spese degli eventi, nella misura massima di euro 7.000,00,  
attraverso un trasferimento che trova copertura sul Cap. 7133 Piano Finanziario 1.04.04.01.000, 
dando atto che, euro  3.500,00 corrispondenti al 50% del contributo complessivo previsto, saranno 
liquidati come acconto dall’amministrazione alla Pro Loco Quercianella e che i restanti euro 
3.500,00 saranno erogati alla stessa,  alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute e del 
bilancio consuntivo così come previsto dall’art. 16 c.3 del “Regolamento relativo ai rapporti con le 
Associazioni ed altri Soggetti del Terzo Settore”  approvato con delibera n. 161 del 6.07.2017 del 
Consiglio Comunale;

Visto che, come sopra indicato, il contributo è quantificato in misura inferiore rispetto al bilancio 
preventivo degli eventi in programma;

Visti gli art. 12 c.3 e 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri Soggetti 
del Terzo Settore” approvato con atto del Consiglio Comunale n° 161 del 06.07.2017;
Considerato che ai sensi dell'art. 19 comma 2, del suddetto Regolamento, il patrocinio non è 
incompatibile con l'eventuale riconoscimento di un contributo di compartecipazione con riferimento 
all'art.12, comma 3 del medesimo Regolamento;

Tenuto conto che l'organizzatore dell’iniziativa di cui sopra provvederà al pagamento di quanto 
dovuto per la COSAP, nonché a sostenere i costi derivanti dalla gestione delle attività di pulizia e 
raccolta dei rifiuti dell'area interessata dalle manifestazioni, attraverso il gestore del servizio di 
smaltimento rifiuti;
Rilevato che l’organizzazione, la gestione e la responsabilità per la manifestazione è a totale carico 
della Pro Loco Quercianella, alla quale compete la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per 



l’esercizio dell’attività ed a porre in essere tutte le misure a garanzia della sicurezza delle persone e 
delle cose, compreso la normativa vigente in materia di gestione e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e secondo le prescrizioni date dai competenti uffici;

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di concedere, ai sensi dell'art. 12 c.3 e 19 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni 
e con gli altri Enti senza fini di lucro, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 161 del 
06/07/2017, il patrocinio e la compartecipazione per lo svolgimento degli eventi che saranno 
realizzati nel periodo da Giugno 2021 a Dicembre 2021, in varie zone del territorio di Quercianella 
dalla Proloco Quercianella;

2. di partecipare finanziariamente all’iniziativa, come richiesto dalla Pro Loco Quercianella, a 
copertura dei costi inerenti l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative proposte, concedendo 
un contributo di compartecipazione nella misura massima di euro 7.000,00, attraverso un 
trasferimento che trova copertura sul Cap. 7133 Piano Finanziario 1.04.04.01.000, dando atto che, a 
conclusione degli stessi, la Pro Loco Quercianella, rimetterà apposito rendiconto delle spese 
sostenute presentando a tal fine il bilancio consuntivo delle iniziative realizzate;

3. di dare atto che, euro 3.500,00 corrispondenti al 50% del contributo complessivo previsto 
saranno liquidati come acconto dall’amministrazione alla Pro Loco Quercianella e che i restanti 
euro 3.500,00 saranno erogati alla stessa,  alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute e 
del bilancio consuntivo così come previsto dall’art. 16 c.3 del “Regolamento relativo ai rapporti con 
le Associazioni ed altri Soggetti del Terzo Settore”  approvato con delibera n. 161 del 6.07.2017 del 
Consiglio Comunale;

4. di dare atto che il contributo è stato quantificato in misura inferiore rispetto al bilancio preventivo 
dei vari eventi, così come presentato dalla Pro Loco Quercianella;

5. di dare atto che il Comune provvederà, come da richiesta, alle forniture sotto elencate per 
l’organizzazione degli eventi, quantificate come segue:

costi di compartecipazione, come previsto negli impegni già assunti dall’Ente:

• servizio facchinaggio: euro 711,60;
• stampa materiale informativo n. 100 locandine in A3: euro 50;
• stampa materiale informativo n. 1000 volantini in A4: € 100;

e come mancato introito per:



• l’uso gratuito di n. 6 tavoli per euro 10,80 - n. 165 sedie per euro 82,50 - n. 18 transenne per euro 
21,60;

6. di dare atto che:

• l'organizzatore dell’iniziativa di cui sopra provvederà al pagamento di quanto dovuto per il 
Canone Patrimoniale nonché a sostenere i costi derivanti dalla gestione delle attività di pulizia e 
raccolta dei rifiuti dell'area interessata dalle manifestazioni, attraverso il gestore del servizio di 
smaltimento rifiuti;

• l’organizzazione, la gestione e la responsabilità per la manifestazione è a totale carico della Pro 
Loco Quercianella, alla quale compete la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per l’esercizio 
dell’attività ed a porre in essere tutte le misure a garanzia della sicurezza delle persone e delle cose, 
compreso la normativa vigente in materia di gestione e prevenzione dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e secondo le prescrizioni date dai competenti uffici;

7. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale        Il Vice Sindaco
       Maria Luisa Massai                    Libera Camici


