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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 15:10 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBARBETTI RUGGERO SINDACO

NGELSI ANDREA VICESINDACO

SCARDELLI LEONARDO ASSESSORE

NDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

SFORESI SILVIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 TOTALE Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:

GELSI ANDREA; DELLA LUCIA CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell’08.05.2006, esecutiva ai sensi 
di legge,  avente ad oggetto: “ Approvazione Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili  finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere” ; 
RICHIAMATA  altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/06/2012, legalmente 
esecutiva, avente ad oggetto:” modifica Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”; 
DATO ATTO  che il Regolamento in questione  disciplina i criteri e le modalità per la concessione 
da parte del Comune di sovvenzioni,  contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
VISTA  altresì la delibera di Giunta Comunale n. 324 del 25/09/2014 che fissa la  riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande al 03/11/2014; 
VISTO  l’art. 7 - Piano dei contributi e segg.- del predetto Regolamento; 
VISTE  le richieste di contributo ordinario presentate  dalle seguenti Associazioni, entro il 
03/11/2014, depositate presso l’ufficio attività produttive : 

• Associazione Culturale Banda Musicale G. VERDI di Capoliveri con nota protocollo del  
26/03/2014 n. 5060; 

• POLISPORT Capoliveri con nota protocollo del  01/10/2014  n. 16018; 
• ACI SPORT Livorno (Approvazione convenzione  – delibera di c.c. 46/13); 
• Pro Loco Lacona con nota protocollo del 29/10/2014 n. 17640;  
• Ass. Volontaria Pubblica Assistenza Capoliveri con nota protocollo del 15/02/2014 n. 

2808; 
 

RITENUTO  di  escludere dal piano annuale dei contributi ordinari relativo all’anno 2014 la 
seguente associazione: 
 

- Associazione Culturale Banda Musicale G. VERDI di Capoliveri ; 
 
in quanto la stessa può essere beneficiaria di un contributo straordinario come di seguito indicato; 
 
RITENUTO,  pertanto, di dover approvare, ai sensi del comma 4  del citato articolo 7 del 
regolamento sui contributi, il piano dei contributi ordinari relativo all’anno 2013, così come 
disposto nella parte dispositiva, sulla base delle tipologie previste  dall’art. 5 dello stesso 
regolamento dando mandato al Responsabile del Servizio,  sig. Giancarlo Ridi, per gli adempimenti 
conseguenti e necessari; 
 
VISTO  l’art. 13  - Contributi straordinari  - del predetto Regolamento; 
 
Viste le richieste di contributo straordinario presentate dalle seguenti associazioni, depositate presso 
l’ufficio attività produttive: 

- Comitato Regionale Toscana Centro Tecnico tirrenia; 
- Istituto Suore Oblate Catechiste Piccole Serve dei Poveri ( OCPSP); 
- Ced  Consorzio Elbano Diving; 
- Asd Promosport G.S. Italia ; 
- Associazione culturale ricreativa i Cecchini; 
- Circolo Teseo Tesei; 

- ASD Club automobilistico Livorno scuderia Don Chisciotte; 
 

RITENUTO di dover ammettere al beneficio del contributo straordinario le seguenti Associazioni: 
 



- Associazione culturale ricreativa i Cecchini; 
- Associazione Culturale Banda Musicale G. VERDI di Capoliveri ; 
- Istituto Suore Oblate Catechiste Piccole Serve dei Poveri ( OCPSP); 
- Ced  Consorzio Elbano Diving  
-  

RITENUTO, pertanto,  di dover approvare, ai sensi dell’art. 13 del regolamento sui contributi, il 
“piano”  provvisorio dei contributi straordinari relativo all’ anno 2014, così come disposto nella 
parte dispositiva, dando mandato al Responsabile del Servizio,  sig. Giancarlo Ridi, per gli 
adempimenti conseguenti e necessari; 
 
RITENUTO  che il sostegno economico ai soggetti di cui sopra non rientri nel divieto di 
sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contemplato dall’art. 6, comma 9, del 
decreto legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che testualmente 
dispone “ a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidata della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica  
(Istat) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni in quanto: 

I Comuni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 267/00 sono titolari di una competenza piena sulle 
“funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”, funzioni riconosciute peraltro dalla 
Costituzione che possono esplicarsi anche attraverso forme generali di sostegno ( anche economico) 
al territorio da realizzarsi secondo le regole previste dall’art. 12 della Legge 241/1990. 

Il divieto di spese di sponsorizzazione per le pubbliche amministrazioni colpirebbe di fatto 
soltanto le forme di pubblicità alla propria immagini realizzate in forma indiretta e non contributi e 
sovvenzioni assegnati a terzi per finalità rientranti nelle funzioni proprie degli enti ( vd. Parere n. 13 
del 29/03/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale Marche che testualmente asserisce:” 
Qualora accanto o indipendentemente dal patrocinio, l’Amministrazione intendsa erogare 
sovvenzioni o contributi per le finalità che rientrano nelle proprie attribuzioni, il Collegio sarebbe 
orientato a esprimere l’avviso che tali interventi esulano ontologicamente dal concetto di 
sponsorizzazione, pur dovendo essere assoggettati al rispetto della disciplina indicata nell’art. 12 
della Legge 241/1990”); 

 
CONSIDERATO , quindi che “i contributi alle associazioni sportive dilettanti, di volontariato ecc. 
non rientrano nelle sponsorizzazioni e pertanto siano ancora erogabili così come l’erogazione di 
contributi alle associazioni sportive amatoriali, per l’erogazione di contributi alla pro-loco e per 
l’erogazione di contributi ad associazioni per l’organizzazione di manifestazioni di interesse 
turistico”, a tal proposito vedasi la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998 della Corte di Cassazione, 
dalla quale si evince che per “sponsorizzazione” si dovrebbe intendere la concessione di patrocinio 
con oneri facenti carico alla PA, a iniziative organizzate da soggetti terzi; queste, pertanto, non 
sarebbero più consentite ( ad esempio una squadra di calcio), mentre lo svolgimento da parte di terzi 
o della stessa amministrazione di attività che rientrano tra le competenze dell’Ente locale, e che 
sono svolte nell’interesse della collettività non rappresentano forme di sponsorizzazione, anche 
sulla scorta di principi di sussidiarietà orizzontale ( Sez. Puglia n. 163/2010 e Lombardia 
1075/2010); 
 
CONSTATATO , altresì, che il Comune  nell’effettuazione delle funzioni allo stesso attribuite da 
leggi statali e regionali e nell’esercizio della propria autonomia, nei limiti delle risorse finanziarie 
utilizzabili per queste specifiche finalità, ha competenza per manifestazioni ed attività che hanno 
per fine lo sviluppo della cultura della propria popolazione in tutti i settori delle arti, della 



letteratura e della scienza, per quanto è collegato alla storia, alle tradizioni ed alle esigenze culturali 
della sua comunità ( D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 come modificato dai D.Lgs n. 62/2008 e n. 
63/2008);   

 
CONSIDERATI i vantaggi in termini economici, turistici e di promozione del territorio che lo 
svolgimento delle  manifestazioni di cui sopra comporta per la nostra realtà; 
 
ESAMINATI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai competenti responsabili del 
servizio ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge. 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto in narrativa esposto: 
 
1.DI APPROVARE  il piano annuale dei contributi ordinari relativo all’anno 2014, così definito 
sulla base delle tipologie previste dal regolamento: 
                                                                    

PIANO DEI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2014 
 

Tipologia a)                                                                  CONTRIBUTI 
Attività culturali e scientifiche 
  
                 

                 
Tipologia c)                                                        CONTRIBUTI
  
Attività di promozione sportiva e ricreativa 
  
ASS. POLISPORT CAPOLIVERI                                                 €     20.000,00     
  
ACI SPORT LIVORNO                                                 €     20.000,00  
 

          
Tipologia d)                                                                                  CONTRIBUTI 
Attività di valorizzazione del tessuto economico 
Pro Loco Lacona                                                        €    15.000,00     
                                                          
 
 
2.DI APPROVARE  il “piano”  provvisorio annuale dei contributi straordinari relativo all’anno 
2014, così definito sulla base del vigente regolamento: 

      CONTRIBUTI 
 

- Associazione culturale ricreativa i 
Cecchini; 

 

                                               €        10.000,00       

- Associazione Culturale Banda 
Musicale G. VERDI di Capoliveri ; 

 

                                               €        4.000,00 



Istituto Suore Oblate Catechiste Piccole Serve 
dei Poveri ( OCPSP); 

                                               €           500,00 

- Ced  Consorzio Elbano Diving  
 

                                               €        500,00 

  
  
 e di escludere dalla concessione del contributo le altre associazioni in quanto, pur riconoscendo la 
meritorietà dell’iniziativa delle restanti associazioni, le stesse non rientrano attualmente nei 
programmi istituzionali dell’Ente. 
 
4.DI TRASMETTERE  il presente atto ai Responsabili del Servizio sig. Giancarlo Ridi e Massimo 
Puccini, per l’adozione degli adempimenti successivi, mediante verifica sia del rispetto delle 
procedure vigenti che  della copertura finanziaria dei vari contributi da corrispondere. 
 
5.DI DICHIARARE  con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

                                                                ________________________  
 

 
 
 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE  
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO ROSSI ANTONELLA

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI18/11/2014

18/11/2014
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OGGETTO

PROPOSTA N. 404 SEDUTA DEL 18/11/2014



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 371 DEL 18/11/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 28/11/2014 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data   28/11/2014

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   28/11/2014

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 


