
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 601 del 05/11/2021

Oggetto: XVIII RASSEGNA DI POLIFONIA VOCALE “CITTÀ DI LIVORNO” 2021/2022 PROMOSSA DAL CORO 
POLIFONICO “R. DEL CORONA ASP” DI LIVORNO. COMPARTECIPAZIONE.
.

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di Novembre, alle ore 10:00  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 Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Assente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

(videoconferenza)
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

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

Vista la richiesta dell'Associazione "Coro Polifonico Rodolfo Del Corona APS", con sede a 
Livorno -Via San Martino, 39 (C.F. 92053640493) protocollata in atti al n. 80694 del 11/04/2019, 
conservata agli atti presso l'Ufficio Cultura, Spettacolo e Rapporti con Università, con cui si chiede 
il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno all'organizzazione della XVIII 



Rassegna di Polifonia Vocale “Città di Livorno” 2021/2022 che si svolge tradizionalmente dal mese 
di novembre fino ai primi mesi del 2022, in varie sedi della città;

visto che l'evento proposto rappresenta l'evoluzione della rassegna che da anni 
l’associazione propone alla città per diffondere il meglio della musica polifonica;

visto che il principale obiettivo è diffondere l’interesse per la polifonia di qualità nel tessuto 
culturale cittadino;

visto il valore culturale della proposta;

ravvisato l’interesse istituzionale per l’iniziativa, da parte del Comune di Livorno, ai sensi 
dell’art. 3  della Legge Regionale  n. 21/2010,  “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 
istituti e attività culturali”, il quale  prevede che la promozione e l’organizzazione di attività 
culturali siano attuate attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con gli enti locali;

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, di collaborare all'iniziativa in oggetto tramite la stampa del materiale promozionale 
(depliants, locandine e manifesti) presso il Centro Stampa comunale, il cui costo presunto, secondo 
le indicazioni del Centro Stampa, ammonta ad € 1.200,00 ;

ritenuto di assegnare un contributo di compartecipazione di € 6.500,00 all’Associazione 
"Coro Polifonico Rodolfo Del Corona APS", con sede a Livorno -Via San Martino, 39 (C.F. 
92053640493) dando atto che la spesa, per l’importo di € 3.000,00 trova copertura finanziaria al 
cap. 4478/10 “Trasferimenti ad associazioni per eventi culturali – Reimp. Avanzo libero” del PEG 
2021/2023 – esercizio  finanziario 2021 (codice del piano finanziario  U. 1.04.04.01.001) e per 
l’importo di € 3.500,00 trova copertura finanziaria al cap. 4478 “Trasferimento ad associazioni per 
eventi culturali” del PEG 2021/2023 – esercizio  finanziario 2022 (codice del piano finanziario  U. 
1.04.04.01.001);

dato atto, ai sensi dell'art. 44 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", della esenzione del 
canone per le affissioni da realizzare in occasione della suddetta manifestazione culturale e quindi 
che il relativo importo – per la somma di € 543,00 – trova copertura finanziaria al cap. 5244 
“Contributi canone patrimoniale per iniziative culturali” del PEG 2021/2023 – Esercizio Finanziario 
2021 (Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001);

visto il bilancio preventivo del progetto 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 un contributo economico pari a € 6.500,00 ,oltre alla 



stampa di materiale pubblicitario (€ 1.200,00) e all'esenzione del canone per le affissioni il cui costo 
(€ 543,00) concorre a determinare l'onere a carico del Comune che complessivamente ammonta 
pertanto ad € 8.243,00 a fronte del costo complessivo dell'iniziativa quantificato in € 13.700,00;

dato pertanto atto che il contributo previsto non copre interamente i costi del programma 
presentato;

vista la nota dei 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 acquisti 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 17/10/2021;

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 la Ditta non svolge attività di natura commerciale;

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

                  Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del 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 della XVIII Rassegna di 
Polifonia Vocale “Città di Livorno” 2021/2022;

 di assegnare altresì, un contributo di compartecipazione di € 6.500,00 all’Associazione 
"Coro Polifonico Rodolfo Del Corona APS", con sede a Livorno -Via San Martino, 39 (C.F. 
92053640493) per la realizzazione dell’evento suddetto, dando atto che la spesa, per 
l’importo di € 3.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 4478/10 “Trasferimenti ad 
associazioni per eventi culturali – Reimp. Avanzo libero” del PEG 2021/2023 – esercizio  
finanziario 2021 (codice del piano finanziario  U. 1.04.04.01.001) e per l’importo di € 
3.500,00 trova copertura finanziaria al cap. 4478 “Trasferimento ad associazioni per eventi 
culturali” del PEG 2021/2023 – esercizio  finanziario 2022 (codice del piano finanziario  U. 
1.04.04.01.001);

 di dare atto che la compartecipazione del Comune consiste, inoltre, nella stampa del 
materiale promozionale (depliants, locandine e manifesti) presso il Centro Stampa 
comunale, il cui costo presunto, secondo le indicazioni del Centro Stampa, ammonta ad € 
1.200,00 ;



di prevedere, ai sensi dell'art. 44 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", la 
esenzione del canone per le affissioni da realizzare in occasione della suddetta 
manifestazione culturale il cui importo – per la somma di € 543,00 – trova copertura 
finanziaria al cap. 5244 “Contributi canone patrimoniale per iniziative culturali” del PEG 
2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021 (Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001);

 di dare atto che la compartecipazione di cui sopra non comporta ulteriori spese a carico del 
bilancio comunale rispetto a quelle già assunte per i servizi dell'Ente o previsti con il 
presente atto;

 di dare atto che dal progetto del bilancio preventivo, 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 un contributo economico pari a € 6.500,00 ,oltre 
alla stampa di materiale pubblicitario (€ 1.200,00) e all'esenzione del canone per le affissioni 
il cui costo (€ 543,00) concorre a determinare l'onere a carico del Comune che 
complessivamente ammonta pertanto ad € 8.243,00 a fronte del costo complessivo 
dell'iniziativa quantificato in € 13.700,00;

 di dare atto che, complessivamente, la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale, 
come sopra descritta, non copre interamente i costi della manifestazione;

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

 di dare altresì atto che:
- competerà agli organizzatori la presentazione delle domande per le autorizzazioni 
necessarie allo svolgimento della manifestazione;
- secondo quanto previsto dal “Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri 
soggetti del terzo settore” i promotori delle iniziative che beneficiano della 
collaborazione del Comune di Livorno restano legalmente responsabili per 
l'organizzazione dell'iniziativa e di essa rispondono in  ogni sede civile, penale e 
amministrativa;
- competerà altresì agli organizzatori garantire il rispetto delle vigenti normative relative 
al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

  di dare mandato al Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni/Ufficio Cultura 
Spettacolo e Rapporti con 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 o previsti con il presente atto;

  di dare atto che la liquidazione della somma di € 6.500,00 sarà disposta a seguito di 
rendicontazione delle spese da parte del soggetto beneficiario;



 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;

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

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


