
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 75 del 13/02/2018

Oggetto:  CONVEGNI  PROMOSSI  DALL'ASSOCIAZIONE  "CITTA'  FILOSOFICA".  CONCESSIONE 
COMPARTECIPAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 9,56  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 Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

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 COMUNALE

Vista  la  richiesta  avanzata  dall'Associazione  “Città  Filosofica”,  con  sede  legale  in  Via  Cesare 
Battisti, 11 a Livorno, che si allega come parte non integrante, con cui  richiede l'utilizzo della sala 
convegni del Cisternino per la realizzazione di tre giornate,  nei pomeriggi dell'11 gennaio – 15 
febbraio – 15 marzo\2018;

premesso che a  seguito dei  contatti  con gli  uffici  interessati,  le  suddette  date  sono state 
modificate per motivi organizzativi  e che si svolgeranno nei pomeriggi di  venerdì 16 febbraio, 
venerdì 16 marzo e venerdì 13 aprile\2018;  

considerato che l'Associazione “Città Filosofica”, promotrice delle iniziative, non ha scopo 
di lucro;



considerato che le iniziative promosse offrono un importante momento di informazione sulla 
storia della città come comunità politica;

considerata  la  recente  apertura  dell'immobile  Cisternino  di  Città  e  rilevato  che  le  sale 
dell'immobile rappresentano lo spazio ideale per ospitare il seminario promosso dall'Associazione 
“Città Filosofica”;

visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Vice Sindaco;

ritenuto, in relazione alla tematica trattata, che gli eventi proposti costituiscono materia di 
attività di competenza dell’Amministrazione Comunale e che pertanto, si tratti 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;

visto  il  “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 ed, in particolare,  
l'articolo  11,  comma 1 e l'articolo 12,  comma 3,  in  ordine alla  compartecipazione  da parte  del 
Comune;

preso atto, per quanto sopra, di compartecipare alle iniziative tramite la concessione delle 
sale  del  Cisternino,  per  le  quali,  nelle  more  dell'approvazione  del  relativo  disciplinare,  non  è 
possibile quantificare il mancato introito, come segue: per i 3 incontri pomeridiani del 16 febbraio, 
16 marzo e 13 aprile, concessione della sala del primo piano in quanto iniziativa non a carattere  
pubblico e coerente con le attività degli uffici ivi presenti; 

visti:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

lo Statuto del Comune di Livorno;

la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  326 del  16/12/2016  con  la  quale  è  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma 
relativi  a  ciascun  centro  di  responsabilità  nonché  le  risorse  finanziarie  assegnate  ai  relativi 
responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

la delibera del Consiglio Comunale n. 330 del 16/12/2016 con la quale è stato approvato il  
bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

la delibera di G.C. n. 588 del 13/10/2017 di approvazione del PEG/PDO 2017/2019;

la delibera di G.C. n. 738 del 12/12/2017 avente come oggetto “Riorganizzazione dell'Ente: 
aggiornamento organigramma;”

l'atto  del  Sindaco  prot.  n.  140155  del  16/11/2017  con  oggetto  “Aggiornamento 
macrostruttura e relativi incarichi dirigenziali”; 

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;  

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività

                                               D E L I B E R A 

             



1. di  approvare  le  iniziative  promosse  dall'Associazione  “Città  Filosofica”  che  consiste 
nella  realizzazione  di  tre  convegni,  che  si  svolgeranno  nei  pomeriggi  di  venerdì  16 
febbraio, venerdì 16 marzo e venerdì 13 aprile;

2. di  compartecipare,  ai  sensi   dell'articolo  11,  comma 1 e  l'articolo  12,  comma 3,  del 
“Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo settore”, 
approvato con delibera n. 161del 6 luglio 2017, del Consiglio Comunale, all'iniziativa 
tramite la concessione delle sale del Cisternino come segue: per i tre  pomeriggi del 16 
febbraio, 16 marzo e 13 aprile,  concessione della sala del primo piano;

3. di  dare  atto  che,  nelle  more  dell'approvazione  di  un  disciplinare  che  stabilisca  un 
tariffario per l'utilizzo della sala, non è possibile quantificare il mancato introito;

4. di dare mandato agli uffici, per le proprie competenze, di assicurare quanto necessario 
alla migliore riuscita delle conferenze, senza che ciò comporti ulteriori spese a carico del 
bilancio comunale rispetto a quelle già assunte per i servizi dell'Ente;        

5. di dare atto che:
-  competerà  al  soggetto  organizzatore  la  presentazione  delle  domande  per  le 
autorizzazioni ove necessarie allo svolgimento delle conferenze; 
- 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;   competerà  agli  organizzatori   la  presentazione  delle  autorizzazioni 
necessarie alla svolgimento della manifestazione;

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

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

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


