
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 779 del 09/12/2022

Oggetto: LASCITO MONTAPERTO POLI - APPROVAZIONE TRASFERIMENTO SOMMA ALLA FONDAZIONE 
TROSSI UBERTI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.

L’anno duemilaventidue, addì nove del mese di Dicembre, alle ore 10:10 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 

(videoconferenza)
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 

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

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Vice Segretario Generale  Massimiliano Lami

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

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, con lascito in data 05/05/1936, Adriana Poli nei Montaperto Duchessa di 
Santa Elisabetta assegnò all'Amministrazione Comunale ed alla Curia Vescovile di Livorno, in parti 
uguali, l'immobile posto in Via Marradi 2 (denominato Palazzo Santa Elisabetta);

premesso che, con tale atto, venne, altresì, stabilito che “il reddito dell'immobile, detratte le 
spese necessarie, per qualsiasi sua riparazione, tasse, ecc, sarà usato in parti uguali da sua E. il 



Vescovo e dall'Illustrissimo signor Podestà, per borse di studio fra studenti in lettere, se laici, e 
studenti (seminaristi);

considerato che, con convenzione rep. n. 50032/1992, l'immobile denominato Palazzo Santa 
Elisabetta venne affidato in concessione per la durata di 47 anni e che tra le condizioni dell'atto di 
concessione, all'art. 5 è previsto che “per tutta la durata dell'utilizzo dell'edificio........il 
concessionario assicura un contributo annuo...................che il Comune e la Curia Vescovile di 
Livorno destineranno all'erogazione di borse di studio......”;

considerato che, ogni anno, Fondiaria S. Elisabetta provvede quindi a versare, a favore del 
Comune di Livorno e della Curia Vescovile di Livorno, la somma prevista dalla convenzione 
repertorio n. 50032 del 09/03/1992 - suddivisa in due distinte rate;

vista la determina dirigenziale n. 8023/2022 con cui si accerta la somma pari ad € 8.351,11 
(così come risulta a seguito della rivalutazione dell'importo annuale) introitata dalla Fondiaria Santa 
Elisabetta;

preso atto che la Fondazione Trossi Uberti ha richiesto l'assegnazione delle risorse derivanti 
dal suddetto lascito, per finanziare borse di studio destinate ai propri allievi;

considerato che il Comune di Livorno partecipa, come unico Ente, alla Fondazione Trossi 
Uberti, il cui scopo è la promozione dell'istruzione artistica, in particolare dei giovani livornesi;

visto lo Statuto della Fondazione di cui sopra, ed, in particolare, gli articoli 2 e 11;

considerato che l'attività della Fondazione Trossi Uberti è comunque afferente l'ambito 
culturale umanistico, inteso come insieme di discipline che includono, per definizione, non solo le 
lettere ma anche le arti visive e figurative;

considerato, in particolare, che la Fondazione Trossi Uberti svolge, per statuto, corsi di 
pittura, scultura, disegno e che inoltre organizza attività culturali ed espositive volte alla 
promozione delle arti figurative;

 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;

preso atto della comunicazione della Fondazione Trossi Uberti, con la quale la stessa precisa 
che le borse di studio di cui trattasi sono state destinate ad allievi, minori e non, segnalati per 
indigenza o altre difficoltà socio-economico che ne impedirebbero altrimenti la partecipazione ai 
corsi d’arte della Fondazione stessa, nonché a persone affette da patologie per le quali si confermi il 
beneficio terapeutico di una pratica d’arte ed, infine, al sostegno di esposizioni d’esordio o 
workshop di giovani artisti che si sono distinti per i risultati raggiunti nel mondo dell'arte;

ritenute le finalità sociali e culturali delle suddette borse di studio coerenti con il programma 
di mandato e con gli strumenti di programmazione dell'Amministrazione Comunale;



preso, altresì, atto che la Fondazione Trossi Uberti ha rendicontato al Comune di Livorno 
modalità, importi e beneficiari delle suddette borse di studio;

ritenuto, pertanto, di approvare l'assegnazione alla Fondazione Trossi Uberti della somma di 
€ 4.050,00 – corrispondente alla quota parte del lascito Montaperto-Poli spettante annualmente al 
Comune di Livorno e che trova copertura finanziaria al cap. 4553/9 “Fondazione Lascito 
Montaperti Poli – vedi E cap. 1382” del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022 (Codice 
Piano Finanziario 1.04.02.03.001) - incaricando il Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni 
dell'adozione dei necessari atti amministrativi;

vista la nota del Settore 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 Beni Culturali in data  17/10/2022;

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 non svolge attività di natura commerciale;

viste:
– la delibera del Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
– la delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziaria 2022/2024;
– la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 08/03/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;  

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

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il trasferimento della somma di € 
4.050,00 - che trova copertura finanziaria al cap. 4553/9 “Fondazione Lascito Montaperti 
Poli – vedi E cap. 1382” del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022 (Codice Piano 
Finanziario 1.04.02.03.001) - alla Fondazione Trossi Uberti per l'assegnazione delle borse di 
studio a favore dei propri allievi;

2) di incaricare il Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni dell'adozione degli atti 
amministrativi relativi all'impegno di spesa e liquidazione della somma di cui al punto 1 e di 
quella spettante alla Curia Vescovile di Livorno, come da convenzione rep. n. 50032/1992;



3) di dare atto che la Fondazione Trossi Uberti ha rendicontato al Comune di Livorno modalità, 
importi e beneficiari delle suddette borse di studio;

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;

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

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Vice Segretario Generale Il Sindaco
             Massimiliano Lami               Luca Salvetti


