
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 537 del 08/10/2021

Oggetto: CONVEGNO "ORGOGLIO E IDENTITÀ  CULTURALE DELLA RAZZA AVICOLA LIVORNO"-
CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di Ottobre, alle ore 09:00  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 Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Assente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota in atti al Prot. n. 108164 del 10 settembre 2021, assegnato al settore Turismo 
in data 30 settembre 2021, e con successiva comunicazione integrativa Prot. n. 118151 del 1 ottobre 
2021, allegati al presente provvedimento come parte non integrante, è pervenuta 
all’Amministrazione Comunale, da parte del Club Italiano Razza Livorno, formale richiesta di 
patrocinio e compartecipazione per il convegno "Orgoglio e identità culturale della Razza Avicola 
Livorno" - tema "L'eccellenza delle uova di Gallina Livornese"  da realizzare presso il Museo di 
Storia Naturale di Livorno il 9 ottobre 2021;
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Considerato che l’iniziativa consisterà in un convegno avente ad oggetto la valorizzazione della 
razza della Gallina Livonese e prevederà la presenza di vari relatori esperti nel settore, nonchè 
allevatori della razza livornese,  promuovendo le eccellenze del territorio;

Considerata, pertanto, la validità dell’iniziativa nella sua finalità di riqualificazione della città e 
vista la coerenza dell'evento con gli obiettivi dell'Amministrazione di valorizzazione culturale, 
turistica e di animazione della città;

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

Visto il bilancio preventivo dell'iniziativa che prevede costi complessivi per euro 1.653,00 con 
richiesta al Comune di un contributo di euro 991,80 euro;

Ritenuto opportuno partecipare finanziariamente all’iniziativa, concedendo un contributo di 
compartecipazione a sostegno delle spese dell’evento di euro 991,80,   attraverso un trasferimento 
che trova copertura sul Cap. 7133 "TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - 
V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINC.", PEG 2021/2023 - Esercizio Finanziario 2021 (Codice Piano 
Piano Finanziario 1.04.04.01.000) dando atto che, a conclusione delle iniziative svolte, il Club 
Italiano Razza Livorno presenterà il rendiconto delle spese sostenuto ed il bilancio consuntivo 
dell’iniziativa;

Considerato che per le aree da utilizzare per l'evento, alla luce della nuova situazione sanitaria, è 
necessario che l'organizzatore individui spazi idonei e adeguati per permettere il rispetto delle 
prescrizioni anti-contagio specifiche applicabili a livello nazionale e regionale in materia e che, in 
relazione agli spazi che verranno individuati, sarà opportuno prevedere anche specifiche limitazioni 
del numero dei banchi/sedute etc.. necessarie al distanziamento tra gli utenti e alle altre misure di 
prevenzione previste a livello nazionale/regionale;

Visto che, come sopra indicato, il contributo di compartecipazione è quantificato in misura inferiore 
rispetto al bilancio dell’iniziativa, così come risulta dal preventivo di spesa presentato dal Club 
Italiano Razza Livorno;

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;

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
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1. di concedere al Club Italiano Razza Livorno, ai sensi degli Art. 12 c 3 e 19 del “Regolamento 
relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri Soggetti del Terzo Settore”, il patrocinio e la 
compartecipazione - secondo quanto indicato nei punti successivi - per lo svolgimento del convegno 
"Orgoglio e identità culturale della Razza Avicola Livorno" - tema "L'eccellenza delle uova di 
Gallina Livornese" da realizzare presso il Museo di Storia Naturale di Livorno il 9 ottobre 2021;

2. di partecipare finanziariamente all’iniziativa di cui al punto 1), a copertura delle spese inerenti 
l'organizzazione dell’evento come richiesto con Prot. n. 108164 del 10 settembre 2021, assegnato al 
settore Turismo in data 30 settembre 2021 e con successiva comunicazione integrativa Prot. n. 
118151 del 1 ottobre 2021, - allegati al presente provvedimento come parte non integrante - 
concedendo un contributo di compartecipazione a sostegno delle spese dell’evento di euro 991,80, 
attraverso un trasferimento che trova copertura sul Cap. 7133 "TRASFERIMENTI AD 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINC.", PEG 2021/2023 - 
Esercizio Finanziario 2021 (Codice Piano Piano Finanziario 1.04.04.01.000) dando atto che, a 
conclusione delle iniziative svolte, il Club Italiano Razza Livorno presenterà il rendiconto delle 
spese sostenuto ed il bilancio consuntivo dell’iniziativa;
3. di dare atto che il contributo di compartecipazione è stato quantificato in misura inferiore rispetto 
al bilancio preventivo presentato dell’iniziativa, così come risulta dal preventivo presentato 
dall’Associazione stessa;

4. di dare atto che per le aree da utilizzare per l'evento, alla luce della nuova situazione sanitaria, è 
necessario che l'organizzatore individui spazi idonei e adeguati per permettere il rispetto delle 
prescrizioni anti-contagio specifiche applicabili a livello nazionale e regionale in materia e che, in 
relazione agli spazi che verranno individuati, sarà opportuno prevedere anche specifiche limitazioni 
del numero dei banchi/sedute etc.. necessarie al distanziamento tra gli utenti e alle altre misure di 
prevenzione previste a livello nazionale/regionale;

5. di dare mandato agli uffici, per le proprie competenze di assicurare quanto necessario alla 
migliore riuscita dell'evento senza che ciò comporti ulteriori impegni di spesa per 
l'Amministrazione Comunale;

6. 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 Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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