COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 66
Seduta del 19/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
PROLOCO “SPIAGGIA DI VELLUTO” SENIGALLIA.

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo 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 con Atto Pubblico Notarile, a rogito Notaio dott. Federico Biondi
di Senigallia, del 5 – 11 – 1997, n. 44.330 di repertorio e n. 7.711 di raccolta, veniva costituita una associazione turistica, senza fine di lucro, denominata “Associazione turistica Spiaggia di Velluto Proloco di Senigallia;
- Ricordato che l’Associazione Turistica Spiaggia di Velluto Proloco di Senigallia
è costituita nell’ambito territoriale del Comune di Senigallia ed è sottoposta alla vigilanza turistica dell’Ente Regione Marche;
- Segnalato con l’Associazione abbia come scopo principale la valorizzazione turistica e culturale di Senigallia e del suo territorio;
- 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 l’importanza rivestita dalle istituzioni e le realtà culturali pubbliche e private
presenti nella città (museo/i, biblioteche, cinema, teatro, scuole) e tra queste le associazioni nell’ambito, dell’organizzazione delle iniziative culturali e di promozione;
- Vista la proposta pervenuta Associazione turistica Spiaggia di Velluto Proloco di
Senigallia con sede in Senigallia, Viale Bonopera, 55 e acquisita al protocollo comunale
in data 14 marzo 2019, numero 18288 con la quale si avanza la proposta di addivenire
alla definizione di una convenzione al fine di consentire agli associati all’Associazione
Turistica Spiaggia di Velluto Proloco di Senigallia al fine di poter promuovere possibili
forme di collaborazione tra il Comune di Senigallia e la Proloco allo scopo di svolgere
tutta una serie di attività a supporto degli scopi istituzionali del Comune in ordine ai settori della cultura, del turismo e dell’istruzione e, nel contempo, consentire agli iscritti
all’Associazione Turistica Spiaggia di Velluto Proloco di Senigallia l’accesso a prezzo
ridotto nelle sedi museali e/o espositive del Comune di Senigallia;
- Ritenuto di poter aderire all’istanza, applicando ai soci della Proloco aderenti
all’UNPLI (Unione Nazionale Proloco Italiane) il biglietto a costo ridotto agli eventi espositivi che il Comune di Senigallia organizzerà nei sei anni successivi alla sottoscrizione di una apposita convenzione
- Visto lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e l’Associazione turistica Spiaggia di Velluto Proloco di Senigallia, sede di Senigallia, predisposto
dall’ufficio comunale cultura d’intesa con l’Associazione 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 Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - APPROVARE lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e
l’Associazione turistica Spiaggia di Velluto Proloco di Senigallia 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
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