
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 524 del 30/10/2020

Oggetto: RICHIESTA DI COMPARTECIPAZIONE E PATROCINIO DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL'ASSOCIAZIONE " BORGO DEI GRECI", PER LA PUBBLICAZIONE E STAMPA DELLA PRIMA EDIZIONE 
ITALIANA DEL VOLUME "DÈSPINA VLAMI".

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Ottobre, alle ore 10:00  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 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. 80958 del 4 agosto  2020 e con successiva comunicazione 
integrativa prot. 80962 del 4 agosto 2020 - allegati al presente provvedimento come parte non 
integrante -, da parte del Rappresentante Legale dell’Associazione “Borgo dei Greci”, sono 
pervenute le seguenti richieste:

- di patrocinio gratuito per la realizzazione di 6 iniziative da realizzare  a Livorno nel 2021, 
nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario dell’indipendenza della Grecia le cui modalità di 
svolgimento sono descritte nelle comunicazioni sopra indicate;



- di compartecipazione per la traduzione, la stampa, la pubblicazione e l’acquisto di alcune copie 
della prima edizione del volume della storica “Dèspina Vlami”, dell’Accademia di Atene, intitolato 
“Il fiorino, il grano e la via del giardino” edizione Themelio, Atene, avente ad oggetto la storia della 
comunità greca di Livorno;

Considerato che l’iniziativa si prefigge di portare alla conoscenza del vasto pubblico livornese e 
italiano lo studio più completo ed approfondito ad oggi realizzato sulla comunità greca di Livorno, 
componente fondamentale della “Città delle Nazioni” fra il XVI e il XIX secolo e si inserisce nel 
quadro  di sei eventi da realizzare a Livorno nel 2021, nell’ambito delle celebrazioni del 
bicentenario dell’indipendenza della Grecia, che si svolgeranno in Grecia ed in altre nazioni sotto  il 
coordinamento del Comitato Greece 2021, istituito a tale scopo dal Governo ellenico;

Considerata, pertanto, la validità dell’iniziativa e vista la coerenza dell'evento con gli obiettivi 
dell'Amministrazione di valorizzazione turistica e culturale;

Visto il parere favorevole rilasciato dall’Assessore al Turismo all'iniziativa;

Ritenuto opportuno, inoltre, partecipare finanziariamente all’iniziativa, concedendo un contributo di 
compartecipazione, nella misura massima di € 6.000,00 da imputare sull’annualità 2021, Cap. 7135 
- Piano Finanziario 1.04.04.01.001 a fronte di una spesa totale per la traduzione, la stampa e la 
pubblicazione, di € 8.850,00 oltre iva al 6%, così come risultante dal preventivo presentato 
dall’Associazione Borgo dei Greci,  dando atto che, a conclusione delle iniziative che si 
svolgeranno nell’arco del 2021, l’Associazione “Borgo dei Greci”, presenterà il bilancio consuntivo 
delle spese sostenute;

Visto che, come sopra indicato, il contributo è quantificato in misura inferiore rispetto al bilancio 
dell’iniziativa, così come risulta dal preventivo di spesa presentato dall’Associazione stessa;

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;

Visti gli allegati pareri di cui l'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;

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 degli 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, il patrocinio gratuito per le 6 iniziative da realizzare a Livorno nel corso del 2021 e 
la compartecipazione per la traduzione la stampa, la pubblicazione e l’acquisto di alcune copie della 



prima edizione del volume della storica “Dèspina Vlami”, dell’Accademia di Atene, intitolato “Il 
fiorino, il grano e la via del giardino” edizione Themelio, Atene, avente per oggetto la storia della 
comunità greca di Livorno;

2. di partecipare finanziariamente all’iniziativa concedendo un contributo di compartecipazione, 
nella misura massima di € 6.000,00 a fronte di una spesa totale di € 8.850,00 oltre iva al 6% per la 
traduzione, la stampa e la pubblicazione, come risultante dal preventivo presentato 
dell’Associazione Borgo dei Greci, imputando la spesa sull’annualità 2021, Cap. 7135 Piano 
Finanziario 1.04.04.01.001, dando atto che, a conclusione della stessa iniziativa, che si svolgerà 
nell’arco dell’anno 2021, l’Associazione “Borgo dei Greci”, rimetterà a questa Amministrazione il 
bilancio consuntivo delle spese sostenute;

3. di dare atto che il contributo è stato quantificato in misura inferiore rispetto al bilancio 
preventivo presentato dell’iniziativa, così come risulta dal preventivo presentato dall’Associazione 
stessa;

4. 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


