COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 40
Seduta del 26/02/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPECIALE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA “LIBERTAS MAROTTA”. PER GYM FESTIVAL

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio 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 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;

- Premesso che l’Associazione sportiva dilettantistica Libertas Marotta con sede
legale a Mondolfo, organizza da molti anni la manifestazione denominata Gymfestival
“Trofeo Scolastico – Città di Senigallia”, competizione di livello nazionale di ginnastica
aerobica e artistica e altre specialità riservate gli alunni della scuola secondaria di I e II
grado e, organizzata in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia;
- Considerato che l’Associazione in argomento intende proporre una nuova edizione della manifestazione denominata Gymfestival “Trofeo Scolastico – Città di Senigallia” in programma presso il Palazzetto dello sport di questa città dal 7 al 9 aprile
2019, e che si articolerà in competizioni di Ginnastica Maschile – Corpo libero: squadra composta da 4 alunni; Ginnastica Femminile – Corpo libero: squadra composta da 4
alunne; Individualista (Maschile e Femminile) – Corpo libero (non facente parte della
squadra – massimo 2 per ogni squadra della scuola iscritta al corpo libero); Percorso:
squadra maschile (4 alunni), femminile (4 alunne), mista (2 maschi e 2 femmine), riservato a non tesserati agonisti o tesserati di enti di promozione sportiva per la specialità
della ginnastica; Aerobica: squadra, anche mista, composta da 4/8 alunni/e Step: squadra, anche mista, composta da 4/8 alunni/e Striscia di acrobatica: squadra, anche mista,
composta da 3/6 alunni/e Acrogym: coppia, anche mista (I grado) – Trio, anche misto (II grado); Hip Hop: squadra, anche mista, composta da 5/10 alunne/i Jump Jump:
coppia, anche mista; nonché in Gyminsieme alunne/i con disabilità;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 70 del 15 settembre 2015 ad oggetto:
“Presentazione delle linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi
da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015/2020” dove si evidenziava la volontà dell’Amministrazione a porre la massima attenzione alle giovani
generazioni tenendo in grande considerazione le loro aspettative culturali, nella programmazione delle stagioni teatrali;
- Vista la richiesta di contributo speciale presentata dall’Associazione sportiva dilettantistica Libertas Marotta con sede legale a Mondolfo, Viale Europa, 7, legalmente
rappresenta dal Presidente pro tempore Giuliano Pucci, - Partita Iva 01362800417 e
pervenuta a questo Comune il 14 febbraio 2019, e registrata al protocollo generale al n.
10666;
- Vista la proposta dell’Associazione sportiva dilettantistica Libertas Marotta che
prevede la realizzazione di una serie di attività ludico sportive da accogliere nel Palazzetto dello sport di Senigallia a fronte di un contributo complessivo da erogare da parte
del Comune pari a € 7.000,00;
- Atteso che il Comune di Senigallia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed in particolare, per favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona umana, ritiene opportuno sostenere l’iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione sportiva

dilettantistica Libertas Marotta;
- Acquisiti agli atti dell’ufficio a) copia fotostatica di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità; b) progetto contenente la relazione dell’iniziativa, del
luogo, data e durata e della gratuità per il pubblico; c) il bilancio preventivo
dell’iniziativa; d) il curriculum del soggetto richiedente il contributo, documentazione
prevista dal regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici nei
settori sport, cultura, turismo, sviluppo economico e tutela dell’ambiente adottato con
Deliberazione consiliare n. 10 del 6 marzo 2014;
- Ritenuto di concedere all’Associazione sportiva dilettantistica Libertas Marotta,
un contributo speciale di 6.000,00 euro in considerazione dell’importanza formativa,
educativa e sportiva dell’evento che concorre a promuovere l’immagine sportiva di Senigallia;
- Vista la relazione trasmessa dall'associazione corredata dal preventivo economico finanziario così come prescritto dal regolamento comunale dei contributi e dove viene indicata e dettagliata una spesa complessiva di euro 16.570,00 a fronte di una entrata
di euro 3.000,00;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende accogliere l’istanza pervenuta,
atteso il valore culturale e promozionale dell’iniziativa che potrà essere oggetto di attenzione del pubblico senigalliese e non solo;
- Rilevato che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), spettano al Comune tutte le 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;
- Richiamati l’art. 6, comma 3e) dello Statuto del Comune di Senigallia laddove si
afferma che “Il Comune riconosce come proprie funzioni peculiari il concorrere a favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego culturale e sportivo del tempo libero, come
rilevante momento di formazione della persona umana”
- Visto l’art. 6, comma 9, del D. L. 31/02/2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30/07/2010, n. 122, che vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- Dato atto che il contributo in oggetto non configura una spesa di sponsorizzazione, dal momento che la finalità della presente spesa non si esaurisce nella semplice
promozione dell'immagine del Comune, ma è quella di sostenere iniziative di interesse
della collettività, in quanto tali rientranti nei compiti del Comune, portate avanti da soggetti terzi sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

- Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2014 e, in particolare, l’art. 3, comma 1 b) del Regolamento stesso che definisce come contributi speciali le somme di denaro erogate per
sostenere iniziative ed eventi giudicati capaci di promuovere ed accrescere l’immagine
di Senigallia nel panorama nazionale ed internazionale previa deliberazione della Giunta
municipale;
- 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°) - CONCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’Associazione sportiva dilettantistica Libertas Marotta con sede legale a Mondolfo, Viale Europa, 7,
legalmente rappresenta dal Presidente pro tempore Giuliano Pucci, - Partita Iva
01362800417, un contributo speciale di € 6.000,00 per la realizzazione della nuova
edizione della manifestazione denominata Gymfestival “Trofeo Scolastico – Città
di Senigallia” in programma presso il Palazzetto dello sport di questa città dal 7 al
9 aprile 2019;
2°) - DARE ATTO che il contributo speciale di euro 6.000,00 sarà impegnato da parte
del Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo con successivo e separato atto al capitolo 1004/2 del bilancio 2019 C.R. 98;
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 Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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