COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 47
Seduta del 05/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SENIGALLIA
ED ASSOCIAZIONE NEXT ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPECIALE
EDIZIONE 2019 MANIFESTAZIONE FOSFORO

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo 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 l’associazione culturale Next organizza da diversi anni a Senigallia Fosforo,
il festival della scienza che è ormai diventato uno degli eventi di punta del calendario
delle manifestazioni cittadine;
- che Fosforo si articola in laboratori didattici, talk show, incontri, proponendo un
format per realizzare progetti scolastici su base scientifica ed un sistema per far diventare i ragazzi protagonisti delle loro scoperte;
- che tale manifestazione è apprezzata da un pubblico vasto ed eterogeneo che
comprende studenti, ricercatori, università ed imprese e che le attività collegate continuano nel corso dell’anno attraverso vari laboratori per le scuole primarie e secondarie
legati al sapere scientifico;
Viste le proprie precedenti deliberazioni G.M. n. 93/2015, 287/2015, 105/2016
con le quali è stata approvata la Convenzione tra Comune di Senigallia ed Associazione
Next per gli anni 2015-2016-2017-2018 che ha consentito di instaurare un’organica collaborazione tra le parti capace di coinvolgere il mondo della scuola;
Ritenuto opportuno approvare una nuova convenzione tra le parti per gli anni
2019,2020 e 2021 per garantire continuità al progetto;
Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio comunale cultura d’intesa
con l’Associazione Next, che allegata sotto la lettera A al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
Vista la richiesta di contributo trasmessa al Comune di Senigallia
dall’associazione culturale Next per l’erogazione di un congruo contributo da parte del
Comune di Senigallia per l’organizzazione e realizzazione dell’edizione 2019 della manifestazione Fosforo in programma dal 9 al 13 maggio;
Considerato che la suddetta richiesta è stata presentata in conformità alle modalità
ed ai contenuti prescritti dal vigente Regolamento Comunale per l’ erogazione dei contributi nei settori cultura turismo e sport;
Valutata l’importanza della manifestazione Fosforo ed il ruolo da questa svolto
per il consolidamento ed il potenziamento dell’immagine della città di Senigallia;
Ritenuto pertanto opportuno assegnare all’associazione culturale Next per
l’organizzazione e realizzazione dell’edizione 2019 della manifestazione Fosforo e delle
attività collegate un contributo speciale di euro 10.000,00
- 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 APPROVARE, per le motivazioni specificate in premessa, una Convenzione
triennale tra Comune di Senigallia ed Associazione Next per l’organizzazione della manifestazione Fosforo e la promozione ed attuazione di progetti scientifici in
collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio nel testo che si allega sotto la
lettera A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2°) - di CONCEDERE all’Associazione Next il contributo speciale di euro 10.000,00
per l’organizzazione e realizzazione dell’edizione 2019 della manifestazione Fosforo;
3°) - di DARE MANDATO al dirigente Area cultura comunicazione e turismo di adottare la determinazione di impegno di spesa per l’assegnazione del contributo attingendo al cap. 1004/2 del bilancio di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano
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