COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 235
Seduta del 16/10/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN COLLABORAZIONE
CON ASSOCIAZIONE CONFLUENZE

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore 14,00 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 con deliberazione G.M. n. 61 del 19/03/2019 l’Amministrazione Comunale
di Senigallia ha approvato una convenzione con l’Associazione Confluenze con sede a
Senigallia allo scopo di valorizzare il cinema attraverso iniziative e manifestazioni di
qualità in questo settore culturale a beneficio della comunità locale;
- che la sopracitata convenzione prevede la possibilità per l’Associazione Confluenze di organizzare delle rassegne cinematografiche d’autore nella sala della Piccola
Fenice di proprietà comunale, utilizzando gratuitamente la struttura;
Vista la nota trasmessa al Comune in data 7 ottobre u.s. dal Presidente
dell’Associazione Massimo Gennaro contenente la proposta di organizzare alla Piccola
Fenice una rassegna cinematografica nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019 con
una programmazione di sette film internazionali di elevato spessore culturale tra i quali
un omaggio a Bernardo Bertolucci ad un anno dalla scomparsa con la proiezione di
“Novecento” prima e seconda parte nella versione restaurata dalla cineteca di Bologna;
Considerato che la proposta prevede l’assunzione a carico dell’associazione di tutti gli oneri relativi al pagamento dei diritti alle case distributrici, diritti siae, spese di
consulenza scientifica e di comunicazione a fronte del pagamento da parte del Comune
di Senigallia di un compenso di euro 1.000,00 Iva compresa;
Rilevato che due dei film proiettati all’interno della rassegna saranno ad ingresso
gratuito mentre per i restanti film l’Associazione Confluenze, soggetto organizzatore
dell’evento applicherà, in conformità alla convenzione approvata con il Comune, un biglietto ad un prezzo inferiore a quelli ordinari di mercato per favorire l’accesso del più
ampio pubblico possibile;
- 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, in conformità alla convenzione tra Comune di Senigallia e
Associazione Confluenze approvata con atto G.M. n. 61 del 19/03/2019, la proposta di rassegna cinematografica di qualità proposta dall’Associazione Confluenze
da realizzare nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019 all’interno della Piccola
Fenice con una programmazione di sette film internazionali di elevato spessore
culturale tra i quali un omaggio a Bernardo Bertolucci ad un anno dalla scomparsa
con la proiezione di “Novecento” prima e seconda parte nella versione restaurata

dalla cineteca di Bologna;
2°) – DI STABILIRE che la collaborazione tra Comune di Senigallia e Associazione
Confluenze finalizzata alla realizzazione della manifestazione in oggetto si articolerà nelle seguenti condizioni principali:
- assunzione a carico dell’Associazione di tutti gli oneri relativi al pagamento dei
diritti alle case distributrici, diritti SIAE, spese di consulenza scientifica e di comunicazione;
- pagamento da parte del Comune di Senigallia all’Associazione Confluenze di un
compenso di euro 819,67 più Iva 22%;
3°) – DI DARE MANDATO al dirigente Area Cultura, Comunicazione e Turismo dott.
Paolo Mirti di adottare la determinazione d’impegno di spesa dando atto che la
spesa prevista a carico del Comune pari ad euro 819,67 più Iva 22% risulta disponibile nel capitolo 1292/27 del bilancio 2019 C.R. 68;
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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