
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 59 del 06/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON ASA SPA PER LA CONCESSIONE IN 
USO GRATUITO DEL PLASTICO DELLE TERME DELLA SALUTE..

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 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 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 

Vista la delibera di G.C. n. 327 del 21.09.2010 con la quale è stato approvato il  
progetto  definitivo  di  recupero  del  complesso  costituito  dai  Bottini  dell'Olio  e  dalla  ex 
Chiesa del Luogo Pio, progetto cofinanziato dalla Regione Toscana, nell'ambito dei PIUSS 
(Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile) ed approvato con Decreto R.T. n. 1754 del 
21.03.2011;



considerato che, per offrire ai futuri utenti dell'istituendo Museo della Città dei Bottini  
dell'Olio, un più ampio e rappresentativo numero di opere d'arte, il Comitato Scientifico ha 
deciso di esporre il plastico della Terme della Salute di proprietà di A.S.A. Azienda Servizi 
Ambientali S.p.A.;

considerato  che,  con  nota  protocollata  in  atti  al  83747  del  21/07/2016,  A.S.A. 
Azienda Servizi Ambientali S.p.A. si è resa disponibile alla consegna al Comune di Livorno 
del plastico delle Terme della Salute;

visto  il  contratto  di  comodato  che  disciplina  la  concessione  in  uso  gratuito  del 
plastico delle Terme della Salute e che costituisce allegato integrante e sostanziale della 
presente delibera;

preso atto che il broker del Comune di Livorno – AON S.p.A. - ha comunicato l’inclusione 
del suddetto plastico in copertura nella polizza  fine art del Comune di Livorno, senza richiesta di 
premio addizionale e, pertanto, senza spese per l'Amministrazione Comunale;

ritenuto di approvare il suddetto contratto di comodato gratuito;
visti:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

lo Statuto del Comune di Livorno;

il Regolamento di Contabilità;

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. 597 del 17.10.2017 avente come oggetto “Riorganizzazione dell'Ente 
Modifica Macrostruttura”;

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

 DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  contratto  di  comodato 
gratuito del plastico delle Terme della Salute di proprietà di A.S.A. Azienda Servizi 
Ambientali  S.p.A.,  che  costituisce  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente delibera;



2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio 
comunale;
3. di  dare  mandato  al  Settore  Sport,  Cultura  e  Commercio  di  assicurare  quanto 
necessario all'attuazione del suddetto comodato d'uso; 
4. di dare atto che il comodato allegato sarà sottoscritto per il Comune di Livorno, dal  
Dirigente Settore Sport, Cultura e Commercio;
5. 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 Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


