COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 244
Seduta del 04/12/2018
OGGETTO: ACCETTAZIONE

CESSIONE

INSTALLAZIONE

FOTOGRAFICA

DELL’ARTISTA EVA FRAPICCINI DAL TITOLO IL PENSIERO CHE NON
DIVENTA AZIONE AVVELENA L’ANIMA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’
DELL’ASSOCIAZIONE CONNECTING CULTURES

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 10,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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 Maurizio Mangialardi;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 18 settembre 2018
avente ad oggetto: “Accettazione donazione di beni mobili di proprietà
dell’associazione Connecting Cultures” con la quale si stabiliva di accettare la donazione da parte della Signora Anna Detheridge, nata a Falconara Marittima (AN), il
07/07/1948 e residente a Milano in Via Emilio Motta, civico 10, C.F.
DTHNNA48L47D472M, legale rappresentante dell’Associazione Connecting Cultures,
con sede legale a Milano in Via Giorgio Merula 62, dell’installazione fotografica
dell’artista Eva Frapiccini dal titolo Il Pensiero che non diventa Azione avvelena
l’Anima e si approvava il conseguente schema di atto di donazione;
- Preso atto che con successiva comunicazione pervenuta in data 29 novembre
2018 e acquista al protocollo comunale con numero 83890, l’associazione Connecting
Cultures manifestava la volontà di procedere alla cessione dell’opera d’arte realizzata
dall’artista Eva Frapiccini, anziché donarla come precedentemente dichiarato;
- Ritenuto di poter accogliere la nuova proposta considerato che l’istallazione artistica sarà esposta al pubblico presso il Museo d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia di questa città;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
- 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°) - DARE ATTO e fare proprio quanto esposto in premessa;
2°) - ACCETTARE la cessione da parte della Signora Anna Detheridge, nata a Falconara Marittima (AN), il 07/07/1948 e residente a Milano in Via Emilio Motta, civico 10, C.F. DTHNNA48L47D472M, legale rappresentante dell’Associazione
Connecting Cultures, con sede legale a Milano in Via Giorgio Merula 62,
dell’installazione fotografica dell’artista Eva Frapiccini dal titolo Il Pensiero che
non diventa Azione avvelena l’Anima;
3°) - APPROVARE lo schema dell’atto di cessione con contestuale accettazione, allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4°) - DARE MANDATO al Sindaco pro tempore del Comune di Senigallia, Maurizio

Mangialardi in qualità di legale rappresentante di questo Ente di procedere alla sottoscrizione dell’atto di cessione;
5°) - REVOCARE la deliberazione di Giunta Municipale n. 182 del 18 settembre 2018
avente ad oggetto: “Accettazione donazione di beni mobili di proprietà
dell’associazione Connecting Cultures”
6°) - 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 Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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