
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 763 del 24/12/2021

Oggetto: RICHIESTA DI PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE A CURA DEL CONSORZIO 
DEL MERCATO DELLE VETTOVAGLIE - EVENTI PRESSO IL MERCATO CENTRALE - DICEMBRE 2021.

L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale 
di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
(videoconferenza)

2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
(videoconferenza)

3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
(videoconferenza)

4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
(videoconferenza)

5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
(videoconferenza)

6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente

(videoconferenza)
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

(videoconferenza)
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente

(videoconferenza)
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

(videoconferenza)

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti (videoconferenza)

Assiste  il Vice Segretario Generale Reggente Massimiliano Lami  

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

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che con prot. 144142 del 25/11/2021 è stata acquisita dall'Amministrazione 
Comunale la richiesta di patrocinio e compartecipazione per eventi da svolgersi presso il Mercato 
Centrale l'8 dicembre 2021, pervenuta da parte del Presidente del Consorzio del Mercato delle 
Vettovaglie (allegato parte non integrante del presente atto);

Dato atto che:
– gli eventi proposti (esposizione fotografica, tour di maschere tradizionali livornesi, 

concerto di natale, premio eccellenza agli esercenti storici del Mercato) riguardavano 
l'organizzazione di iniziative espositive e di animazione rivolte ai cittadini e ai visitatori 
al fine di rendere più piacevole la frequentazione del Mercato centrale in prossimità 
delle festività natalizie;

– per la miglior riuscita degli stessi, il Consorzio del Mercato delle Vettovaglie ha 
avanzato richiesta di contributo per un importo complessivo pari a € 2.500,00 a fronte 
dei costi necessari alla loro realizzazione (come da nota prot. 144142/2021);

Dato atto che l'evento è stato svolto in data 8 dicembre u.s. e che non ci sono stati i tempi 
tecnici per dare seguito alla richiesta nella prima seduta utile della Giunta Comunale antecedente 
all'evento stesso;

Considerato che gli eventi e le iniziative proposte, organizzate dal  Consorzio del Mercato 
delle Vettovaglie, hanno costituito un'occasione per contribuire alla valorizzazione del Mercato 
centrale in un più ampio contesto di riqualificazione dell'area mercatale, creando opportunità di 
incontro e socializzazione tra commercianti e cittadini;

Considerato che la riqualificazione della zona in oggetto è uno degli obiettivi 
dell'Amministrazione Comunale in quanto la stessa riguarda la principale area mercatale e il fulcro 
delle attività commerciali della città;

Visto che relativamente al programma presentato, in considerazione dei contenuti e della 
finalità degli eventi proposti, si reputa potersi avvalere della possibilità di concedere, ai sensi 
dell'art. 12 c.3 del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del Terzo 
Settore approvato con delibera di Consiglio Comunale n.161 del 6 luglio 2017 la compartecipazione 
per lo svolgimento dei suddetti eventi;

Ritenuto di partecipare finanziariamente alle iniziative, come richiesto dal Consorzio del 
Mercato delle Vettovaglie con la succitata nota, a copertura dei costi inerenti l'organizzazione e la 
realizzazione delle iniziative proposte nel Mercato Centrale, concedendo un contributo di 
compartecipazione nella misura massima di € 2.500,00 complessive, attraverso un trasferimento che 
trova copertura sul bilancio 2021/2023 – esercizio 2021- Cap. 7135 "TRASFERIMENTI AD 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180", Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

Visto il parere favorevole allo svolgimento delle iniziative in parola rilasciato dall’Assessore 
al Commercio e Turismo, in considerazione del suo valore;

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono 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;

per le motivazioni espresse in narrativa;

DELIBERA

1) di concedere, ai sensi dell'art. 12 c.3 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 
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06/07/2017, il patrocinio e la compartecipazione per lo svolgimento degli eventi organizzati dal 
Consorzio del Mercato delle Vettovaglie nel Mercato Centrale, come da nota prot. 144142/2021 
allegata al presente provvedimento come parte non integrante;
2) di partecipare finanziariamente alle iniziative, come richiesto dal Consorzio del Mercato delle 
Vettovaglie, a copertura dei costi inerenti l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative 
proposte come da nota sopracitata, concedendo un contributo di compartecipazione nella misura 
massima di € 2.500,00, attraverso un trasferimento che trova copertura sul bilancio 2021-2023 – 
esercizio 2021- Cap. 7135 “TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 
180", Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
3) di dare atto che:

• l'importo complessivo di euro € 2.500,00 sarà erogato al Consorzio del Mercato delle 
Vettovaglie successivamente 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  
del Consiglio Comunale n. 161 del 6.07.2017;

• l’organizzazione, la gestione e la responsabilità per gli eventi è a totale carico del 
Consorzio del Mercato delle Vettovaglie, nel rispetto di tutte le prescrizioni per 
l’esercizio dell’attività e delle 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;

4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente   
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale Reggente Il Sindaco
            Massimiliano Lami            Luca Salvetti
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