Deliberazione della Giunta Comunale
n. 533 del 25/07/2018
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIVORNO E LA FONDAZIONE TEATRO DELLA
CITTA' DI LIVORNO CARLO GOLDONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ARTE E
TEATRO NELLE PERIFERIE".

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di Luglio, alle ore 15:56 nella Residenza Comunale di
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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NOGARIN FILIPPO
SORGENTE STELLA
BELAISE FRANCESCO
VECE GIUSEPPE
APOLLONI LEONARDO
AURIGI ALESSANDRO
MORINI ANDREA
MARTINI FRANCESCA
BALDARI PAOLA
MONTANELLI VALENTINA
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Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente
Assiste il Segretario Generale Alberto Bignone
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:
Nell’ambito del programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie (DPCM 25/06/2016) - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
Comune di Livorno con complessivi € 17.827.530,00 – è compreso l'intervento denominato
“Scintille di cultura nelle periferie”che prevede un percorso integrato basato su tre interventi: a)

festival teatrale itinerante nelle periferie, b) formazione sui mestieri dello spettacolo c) promozione
dell'arte di strada.
la Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni è stata costituita dal Comune di Livorno
– Fondatore Promotore della stessa - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2004 allo
scopo di promuovere, programmare e sostenere le attività e le iniziative teatrali, liriche e musicali
della città di Livorno;
Per la realizzazione di tale intervento si rende necessaria la collaborazione di Fondazione Teatro
Goldoni e quindi la stipula di una specifica convenzione che disciplini i reciproci impegni del
Comune di Livorno e di Fondazione “Teatro della città di Livorno – Carlo Goldoni “
Vista la decisione della Giunta Comunale n. 139/2018 con la quale si apprezzava la bozza
di convenzione da sottoporre alla Fondazione Goldoni;
preso atto dell'istruttoria condotta congiuntamente dal Settore Cultura, e dagli uffici della
Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni, che hanno portato alla definizione di un
testo convenzionale condiviso;
visto lo schema di convenzione tra il Comune di Livorno e la Fondazione Teatro della Città
di Livorno Carlo Goldoni, allegato parte integrante della presente delibera, e ritenuto di approvarlo;
vista la det. n. 5971 del 18/07/2018 della Dirigente del settore Infrastrutture e spazi aperti
con cui si determina di accertare l'entrata di €150.000,00 sul cap.E 466 “Contributo Stato Servizio
Arte e Teatro nelle periferie” Peg 2018-2020 esercizio 2018 piano finanziario 2.01.01.01.000
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”;
ritenuto che l'approvazione della convenzione in oggetto costituisca materia 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;
Visti:
la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14/02/2018 con la quale è approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, 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. 45 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 20/02/2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
la delibera della Giunta Comunale n. 160 del 20/03/2018, con la quale è stato approvato il
PEG/PDO 2018 2020.
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del 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






di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Livorno e la Fondazione Teatro della
Città di Livorno Carlo Goldoni per la realizzazione dell'intervento “Arte e teatro nelle periferie”
allegato parte integrante della presente delibera;
di dare atto che la spesa prevista all'articolo 2 della convenzione trova copertura finanziaria al
capitolo di uscita 5238 del peg 2018-2020 esercizio 2018 (piano dei conti finanziario
1.03.02.11.000)
di incaricare il Dirigente Settore Programmazione e Attuazione Progetti Strategici e Obiettivi di
mandato DUP PEG PDO - Cultura della sottoscrizione della suddetta convenzione;

di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale
Dr. Alberto Bignone

Il Vice Sindaco
Stella Sorgente

