
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 66 del 06/02/2018

Oggetto: "PICCOLI AMICI GIOCANO...ANNO 2010" MANIFESTAZIONE FINALE SCUOLE CALCIO 
CITTADINE, STADIO A. PICCHI. CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE..

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio, alle ore 10:09 nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Presente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

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

  
LA GIUNTA 

premesso  che  in  data  26  ottobre  2017,  prot.  130824,  è  stata  inoltrata  una  nota  dalla 
Delegazione Provinciale di Livorno della Federazione Italiana Giuoco Calcio  con la quale  viene 
richiesto  il  patrocinio  e  la  compartecipazione  del  Comune di  Livorno per  lo  svolgimento  della 
manifestazione finale delle scuole calcio cittadine denominata “Piccoli amici…giocano anno 2010” 
prevista presso lo Stadio comunale Armando Picchi il 22 aprile 2018;

considerato  che, durante  l’iniziativa  sportiva  in  questione  alla  quale  parteciperanno  le 
rappresentative  di  tutte  le  scuole  calcio  livornesi,  verranno  disputate  delle  gare  con  finalità 
puramente dimostrative e ludiche senza alcun risultato agonistico;



vista la finalità dell’iniziativa che attraverso il coinvolgimento del mondo sportivo, tende a 
valorizzare un’importante risorsa, il volontariato, grazie al quale tante attività sociali possono essere 
sviluppate, oltre come importante momento di socializzazione sul nostro territorio;

ritenuto, in relazione alle tematiche oggetto degli incontri, che l’evento proposto costituisca 
materia di attività di competenza dell'Amministrazione Comunale trattandosi di modalità indiretta o 
mediata per il soddisfacimento di interessi pubblici locali con conseguente esclusione di ipotesi di 
violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

preso  atto  che  a  seguito  della  compartecipazione  all’evento  non si  determinano  spese  a 
carico  dell’Amministrazione  Comunale  ma  si  determinerà  unicamente  il  mancato  introito, 
quantificabile in € 2.926,00  per la concessione gratuita dell’impianto;

visto l'art. 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del 
terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 6.7.2017;

visti  i  pareri  di  cui  all’art.  49 del  D.  Lgs.  267/2000,  come allegati  parte  integrante  del 
presente provvedimento; 
    

con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa
 di  concedere,  ai  sensi  dell'art.  19  del  “Regolamento  relativo  ai  rapporti  con  le 

Associazioni ed altri soggetti del terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n.  161  del  6.7.2017,  il  patrocinio  del  Comune  di  Livorno  alla  manifestazione  di  calcio 
denominata “Piccoli amici…giocano anno 2010”, organizzata dalla Delegazione Provinciale di 
Livorno della Federazione Italiana Giuoco Calcio presso lo Stadio Comunale “Armando Picchi” 
il 22 aprile 2018;

 di assicurare la collaborazione organizzativa di questa Amministrazione all'iniziativa 
in oggetto attraverso la compartecipazione all’evento, prevedendo la concessione gratuita dello 
Stadio Comunale “Armando Picchi”, per un importo complessivo di € 2.926,  equivalente alla 
tariffa prevista per l'affitto della struttura,  come stabilito nella Deliberazione della Giunta n 
624/2016 ed in ottemperanza a quanto stabilito dall’artt. 12, comma 3, del  dalla Delegazione 
Provinciale di Livorno della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

 di dare atto che non si determineranno ulteriori oneri finanziari a carico del Comune.
 di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


