
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 764 del 24/12/2021

Oggetto: FORECAST - PROGETTO ARTISTICO E DIDATTICO ATELIER DELLE ARTI. COMPARTECIPAZIONE.

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 Presente
(videoconferenza)

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

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/6 - 30/12/2021 09:21:15 - Delibera di Giunta N.764/2021 - Data 24/12/2021



                                             
Vista la richiesta avanzata dal legale rappresentante dell'Associazione Atelier delle Arti (con 

sede legale in via Galliano Masini 3 -57122 C.F. 92014720491 Partita IVA 01107000497) Livorno 
protocollata in atti al n. 152671 del 14 /12/2021 e conservata presso l'Ufficio Cultura, Spettacolo e 
Rapporti con l'Università, con cui si richiede la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale 
per la realizzazione del progetto artistico e didattico ''Forecast” in programma il 28 e 29 dicembre 
2021;

preso atto che “Forecast”è un progetto artistico e didattico che si articola in un seminario per 
danzatori, una pratica condivisa con il pubblico e una performance, con l'intento di coniugare  due 
aspetti: la visione della danza in contesti e spazi che incontrano lo spettatore in una prossimità libera 
da vincoli e consuetudini e la condivisione del processo creativo con il pubblico, attraverso 
laboratori finalizzati alla realizzazione di brevi performance;

preso atto che l'evento è previsto per il 28 dicembre presso il Museo della Città e il 29 
dicembre presso lo Spazio Atelier delle Arti;

rilevato il valore culturale della proposta;

ravvisato l’interesse istituzionale del Comune di Livorno, ai sensi della L.R.T. 25 
febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, 
che prevede, all’articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti 
privati, che la promozione e l’organizzazione di attività culturali siano attuate attraverso forme di 
cooperazione strutturali e funzionali con gli enti locali;

visto il “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo 
settore” approvato con delibera n. 161 del 06.07.2017 del Consiglio Comunale ed, in particolare, gli 
articoli 12 e 11, 1° e  4° comma;

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 pertanto di collaborare all'organizzazione della manifestazione in oggetto tramite la 
messa a disposizione degli spazi del Museo della Città per il giorno 28 dicembre 2021;

considerato che l'utilizzo degli spazi del Museo della Città non è soggetto a tariffa e che per 
il suo uso non di determina alcun costo aggiuntivo in quanto trattasi di struttura comunale con 
personale già in servizio ed utilizzo in orario ordinario di apertura al pubblico;

visto il bilancio preventivo della manifestazione – sottoscritto dal Presidente 
dell’Associazione Atelier delle Arti ed allegato parte non integrante della presente delibera - dal 
quale, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del “Regolamento relativo ai rapporti con le 
Associazioni ed altri soggetti del terzo settore”, si evince l’onere finanziario richiesto 
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all’Amministrazione Comunale, ovvero un contributo economico pari a € 5.000,00 a fronte del 
costo complessivo dell'iniziativa quantificato in € 7.122,00;

rilevato che la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale, come sopra descritta, 
non copre interamente i costi della manifestazione;

ritenuto pertanto di assegnare un contributo di compartecipazione di € 5.000,00 
all’Associazione Atelier delle Arti con sede legale in via Galliano Masini 3 -57122 C.F. 
92014720491 Partita IVA 01107000497) dando atto che la spesa trova copertura finanziaria:
- per € 1.000,00 al cap. 4478 “Trasferimento ad associazioni per eventi culturali” del PEG 
2021/2023 – esercizio  finanziario 2021 (codice del piano finanzio  U. 1.04.04.01.001);
- per € 4.000,00 al cap. 4478/10 " Trasferimento ad associazioni per eventi culturali - reimp. avanzo 
libero" del PEG 2021/2023 – esercizio  finanziario 2021 (codice del piano finanzio  U. 
1.04.04.01.001);

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 acquisiti 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 l'Università in data  14/12/2021;

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: Ditta che svolge attività di natura commerciale, ma il contributo è 
destinato ad attività non commerciale;                                                                       ;

visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 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 del progetto artistico e 
didattico ''Forecast” in programma il 28 e 29 dicembre 2021 presso il Museo di Città e lo 
spazio di Atelier delle Arti;

 di assegnare un contributo economico di compartecipazione di € 5.000,00 
all’Associazione  Atelier delle Arti (con sede legale in via Galliano Masini 3, Livorno – C.F. 
92014720491 Partita IVA 01107000497), dando atto che la spesa trova copertura 
finanziaria:
- per € 1.000,00 al cap. 4478 “Trasferimento ad associazioni per eventi culturali” del PEG 
2021/2023 – esercizio  finanziario 2021 (codice del piano finanzio  U. 1.04.04.01.001);
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- per € 4.000,00 al cap. 4478/10 " Trasferimento ad associazioni per eventi culturali - reimp. 
avanzo libero" del PEG 2021/2023 – esercizio  finanziario 2021 (codice del piano finanzio  
U. 1.04.04.01.001);

 di dare atto che la compartecipazione all'organizzazione della suddetta iniziativa 
consiste, inoltre, nell'utilizzo degli spazi del Museo della Città per il giorno 28 dicembre 
2021;

 di dare atto che l'utilizzo degli spazi del Museo della Città non è soggetto a tariffa e 
che per il su uso non di determina alcun costo aggiuntivo in quanto trattasi di struttura 
comunale con personale già in servizio ed utilizzo in orario ordinario di apertura al pubblico;

 di dare atto che la spesa a carico del Comune di Livorno complessivamente ammonta 
a € 5.000,00, a fronte del costo complessivo dell'evento quantificato in € 7.122,00, come da 
bilancio dell’iniziativa allegato parte non integrante al presente atto;

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

 di dare altresì atto che:
– competerà agli organizzatori la presentazione delle domande per le autorizzazioni 

necessarie allo svolgimento della manifestazione;
– competerà agli organizzatori garantire il rispetto di tutte le norme di prevenzione e 

contenimento dell'epidemia da Covid-19, in particolar modo le disposizione ex D.P.C.M. 
17 giugno 2021 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
Covid-19" nonché tutte le norme in materia vigenti al momento della realizzazione 
dell'iniziativa;

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

8) di dare mandato al Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni/Ufficio Cultura, 
Spettacolo e Rapporti con l'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 deliberate con il presente atto;

9) di dare atto che la liquidazione della somma di € 5.000,00 sarà disposta a seguito di 
rendicontazione delle spese da parte del soggetto beneficiario;

10) 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;

11) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale Reggente Il Sindaco
            Massimiliano Lami            Luca Salvetti
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.764/2021
Data: 24/12/2021
Oggetto: FORECAST - PROGETTO ARTISTICO E DIDATTICO ATELIER DELLE ARTI.
COMPARTECIPAZIONE

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI
MASSIMILIANO LAMI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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