COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 236
Seduta del 16/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "PRO
LOCO S. ANGELO"

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:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco
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*

Bomprezzi Chantal
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-

Bucari Simonetta
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*
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Campanile Gennaro
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-

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. 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;

CONSIDERATO CHE uno dei punti programmatici che l’amministrazione comunale ha perseguito è stato quello di rafforzare la natura delle frazioni non solo come
centri abitati, ma come poli di aggregazione civili e sociali;
TENUTO CONTO CHE il Comune di Senigallia nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali provvede pertanto alla animazione sociale e culturale dell’intero
territorio, con particolare attenzione alle frazioni della città, dove è minore la proposta
presente e dove, per il principio della sussidiarietà, è necessario perseguire forme di collaborazione con il mondo associativo e del terzo settore;
CONSIDERATO CHE l’associazione Pro Loco Sant’Angelo, in attuazione delle
proprie finalità statutarie, ha richiesto (prot. 2019/51804) di concorrere al potenziamento dell’offerta formativa del territorio di Sant’Angelo rivolta a minori, in particolare nel
campo artistico e culturale con specifica attenzione al campo musicale, rispondendo ad
una dichiarata esigenza delle famiglie residenti nella frazione di Sant’Angelo, che hanno
maggiori difficoltà ad organizzare per i loro figli la frequentazione di attività extrascolastiche per la scarsa proposta presente nel territorio della frazione;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 19
del 19 febbraio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, che all’articolo 6, comma 4 stabilisce che: “il Comune considera l’associazionismo come strumento dei cittadini per realizzare la partecipazione e come contributo sociale autonomo per il perseguimento degli interessi generali e ne agevola le attività coerenti ai principi che lo statuto afferma”;
TENUTO CONTO della valenza culturale, territoriale e sociale del progetto proposto dall’associazione Pro Loco Sant’Angelo, capace di offrire un percorso formativo
in ambito musicale fin dall’età della scuola primaria e dare al contempo riscontro ad una
dichiarata esigenza delle famiglie residenti nella frazione;
RITENUTO pertanto opportuno addivenire alla definizione di una convenzione
con l’Associazione Pro Loco Sant’Angelo al fine di promuovere possibili forme di collaborazione con il Comune di Senigallia, per accrescere il potenziamento dell’offerta
formativa del territorio di Sant’Angelo rivolta a minori attraverso l’organizzazione di
attività extrascolastiche;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso 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;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2°) - APPROVARE lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e
l’Associazione Pro Loco Sant’Angelo, sede di Senigallia, concernente le forme di
collaborazione tra il Comune e l’Associazione nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3°) - 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;
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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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