COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 194
Seduta del 09/10/2018
OGGETTO: CATERRADUNO 2018 –

DEFINIZIONE QUOTA INCASSO CONCERTO

NEGRITA DA DEVOLVERE IN FAVORE DI LIBERA, ASSOCIAZIONI, NOMI
E NUMERI CONTRO LE MAFIE.

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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 Maurizio Mangialardi;

- Premesso che dal 28 al 30 giugno 2018 si è svolto a Senigallia il “CaterRaduno”, manifestazione promossa e curata dalla trasmissione radiofonica di Radio2 Rai
“Caterpillar”;
- Considerato che la suddetta iniziativa giunta alla 20ª edizione, visto il successo
delle passate edizioni, rappresenta un’importante occasione per promuovere turisticamente la nostra città;
- Visto che il programma dell’edizione 2018 prevedeva le trasmissioni in diretta
di Caterpillar e Caterpillar AM da Senigallia nei giorni 28 e 29 giugno, oltre alla realizzazione di concerti e di iniziative varie di spettacolo;
- Visto che l’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire il pagamento
dei cachet artistici ed i servizi logistici indispensabili per la buona riuscita della manifestazione;
- Visto che da programma nella giornata del 29 giugno ore 22 al Foro Annonario
si è svolto il concerto a pagamento del gruppo musicale NEGRITA in diretta su RAI
Radio2 ;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.600 del 19.04.2018 con cui veniva
incaricata l’agenzia VERTIGO S.R.L., titolare in via esclusiva per la pianificazione e
gestione del TOUR 2018, relativamente alla prestazione musicale del gruppo musicale
NEGRITA prevista a Senigallia il 29 giugno 2018 al Foro Annonario;
- Considerato che la partecipazione al concerto dei NEGRITA prevedeva il pagamento di un biglietto d’ingresso di € 12,00 (1° settore) e di € 8,00 (2° settore), solo posti
in piedi;
- Ricordato che in base agli accordi intervenuti tra i soggetti organizzatori
dell’evento, RAI Comune di Senigallia ed Associazione LIBERA il ricavato del concerto, detratta la quota utilizzata dal Comune per la copertura dei costi per i servizi logistici
necessari per la buona riuscita della manifestazione, sarebbe stato devoluto in beneficienza all’Associazione “Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie” che da
sempre svolge un’attività di formazione e di impegno sociale utilizzando i beni confiscati alle mafie, rappresentata da Don Ciotti e partner fisso di tutte le edizioni del CaterRaduno;
- Rilevato che l’incasso totale derivante dalla vendita dei biglietti utilizzando i
circuiti di vendita vivaticket e ticketone; ammonta a € 36.820,00 (al lordo di IVA e
delle e commissioni) ;
- Ritenuto di stabilire, detratte le somme per il pagamento IVA, Commissioni e
spese relative ai servizi logistici indispensabili per lo svolgimento della manifestazione
CaterRaduno, in € 19.624,00 la quota dell’incasso da erogare da parte del Comune in
favore dell’Associazione LIBERA;
- Ritenuto pertanto di destinare a scopi benefici la somma di € 19.624,00 asse-

gnandola in favore dell’Associazione LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE con sede legale in Via IV Novembre, 98 00187 Roma come previsto nell’allegato programma del CaterRaduno 2018;
- 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 Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI DESTINARE, per i motivi esposti in premessa, all’Associazione LIBERA.
ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE con sede legale in
Via IV Novembre, 98 00187 Roma, la somma di € 19.624,00 pari alla quota parte
dell’incasso dal concerto di beneficenza eseguito dal gruppo musicale NEGRITA
di venerdì 29 giugno ore 22 al Foro Annonario nell’ambito dell’edizione 2018 della manifestazione "CaterRaduno" organizzata dal Comune di Senigallia e dalla
RAI Radio2;
2°) - DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale
copertura finanziaria nel bilancio 2018 per un importo di euro 19.624,00 nel capitolo 1339/20 di competenza del centro di costo 75 “Ufficio Turismo ed Eventi”;
3°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area, Cultura, Comunicazione, Turismo
di adottare i necessari provvedimenti per la liquidazione della somma di cui al precedente punto 1;
4°) – DI 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 Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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