COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 217
Seduta del 01/10/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.M. N. 182 DEL 27 AGOSTO 2019
“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL
"REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI" IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 8 DEL 22/01/2019”

L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di ottobre alle ore 8,00 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 Bucari Simonetta;

- Richiamata la propria deliberazione n. 182 del 27 agosto 2019 avente per oggetto “Concessione di contributi economici ordinari ai sensi del “Regolamento comunale
contributi” in esecuzione della deliberazione G.M. n. 8 del 22/01/2019” con la quale veniva approvato l’elenco delle Associazioni ammesse a beneficiare dei contributi relativi
alle attività previste nell’anno 2019;
- Rilevato che per mero errore materiale non sono state indicate nel suddetto elenco n. 3 (tre) associazioni aventi diritto a tale beneficio e che hanno presentato domanda
di contributo entro la data del 28 febbraio 2019 così come previsto dal relativo bando
pubblico approvato con deliberazione G.M. n. 8 del 22/01/2019;
- Preso atto che le 3 (tre) suddette associazioni iscritte alla Consulta della Cultura
che hanno richiesto il contributo per la realizzazione di progetti nell’anno 2019, la cui
documentazione è conservata agli atti dell’Ufficio Cultura di questo Comune, sono le
seguenti:

ASSOCIAZIONE

Cod.Fisc/P.IVA

1 Circolo Culturale Oscar Franceschini
Associazione Musica Antica e Contem-

92010740428

Protocollo

13739

01295760423

2 poranea

DEL
26/02/2019
26/02/2019

13742

3 Coro S. Giovanni Battista

92016460427

13740

26/02/2019

- Dato atto che esperite le procedure di verifica le istanze pervenute sono risultate
regolari;
- Dato atto che le seguenti Associazioni sono state ammesse a beneficiare dei contributi nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse per la realizzazione delle attività
previste nell'anno 2019 e così come indicate nelle istanze pervenute:
ASSOCIAZIONE
1 Circolo Culturale Oscar Franceschini
2 Associazione Musica Antica e Contemporanea
3 Coro S. Giovanni Battista

Importo erogato
€ 150,00
€ 450,00
€ 250,00

- 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°) - INTEGRARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco delle Associazioni ammesse a beneficiare dei contributi relativi alla realizzazione delle attività
previste nell’anno 2019 approvato con propria deliberazione n. 182 del
27/08/2019, così come meglio specificatamente riportato nel seguente prospetto:
ASSOCIAZIONE
1 Circolo Culturale Oscar Franceschini
2 Associazione Musica Antica e Contemporanea
3 Coro S. Giovanni Battista

Importo erogato
€ 150,00
€ 450,00
€ 250,00

2°) - DARE ATTO che i contributi ordinari assegnati verranno liquidati dal dirigente
dell’Area cultura, comunicazione, turismo previa acquisizione della documentazione prevista nell’art. 10 del regolamento comunale per la concessione dei contributi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2014;
3°) - DARE ATTO che l’importo complessivo dei contributi da assegnare ammonta a €
850,00 e che sarà impegnato da parte del Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo con successivo e separato atto attingendo al capitolo 1294/10 del
bilancio 2019 C.R. 68;
4°) - 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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