COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 183
Seduta del 18/09/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
ALBANOSTRA PER L’APPLICAZIONE DEL BIGLIETTO DI INGRESSO
RIDOTTO AGLI EVENTI ESPOSITIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI
SENIGALLIA

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

- Premesso che il Comune di Senigallia ha organizzato presso la sede di Palazzo
del Duca e del restaurato Palazzetto Baviera importanti e qualificati eventi espositivi
come la mostra Sotto un’altra luce, nel 2013, la già ricordata La Grazia e la Luce. La
pala di Senigallia del Perugino. Armonia e discordanze nella pittura marchigiana di fine Quattrocento, nel 2014, la mostra Maria mater misericordiae tra il 2016 e il 2017;
Venti Futuristi sempre nel 2017, Ferroni, Giacomelli e Salvalai. La realtà ingannata tra
il 2017 e il 2018 e Robert Doisneau "le Temps Retrouvé”, assieme a Il Correggio ritrovato – La Sant’Agata si Senigallia dal 29 marzo al 2 settembre 2018;
- Vista la richiesta pervenuta dall’Associazione Albanostra - Cassa Mutua G.
Leopardi con sede in Morro d’Alba, Piazza Barcaroli, 30 e acquisita al protocollo comunale in data 9 luglio 2018, numero 49604 con la quale si avanza la proposta di addivenire alla definizione di una convenzione al fine di consentire agli associati ad Albanostra l’accesso a prezzo ridotto nelle sedi museali e/o espositive del Comune di Senigallia;
- Ritenuto di poter aderire all’istanza, applicando ai soci di Albanostra il biglietto a costo ridotto agli eventi espositivi che il Comune di Senigallia organizzerà nei tre
anni successivi alla sottoscrizione di una apposita convenzione
- Visto lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e l’Associazione Albanostra - Cassa Mutua G. Leopardi predisposto dall’ufficio comunale cultura d’intesa
con la Fondazione ed allegato al presente atto;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e
l’Associazione Albanostra - Cassa Mutua G. Leopardi concernente l’ingresso a costo ridotto agli eventi espositivi che il Comune di Senigallia organizzerà ed ospiterà a Palazzo del Duca e al Palazzetto Baviera nel testo che si allega al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
2°) - DARE MANDATO al dirigente dell’area cultura turismo e comunicazione Paolo
Mirti, di porre in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente atto;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-



Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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