COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 238
Seduta del 16/10/2019
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO A.
PANZINI PER CENA DI OSPITALITA’ ALLE DELEGAZIONI DELLE CITTA’
GEMELLATE

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.
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 Ramazzotti Ilaria;

- Premesso che nei giorni dal 18 al 20 ottobre 2019 si terrà a Senigallia la commissione delle città gemellate di Senigallia, Sens, Chester e Loerrach;
- Tenuto contro che nell’ambito della programmazione condivisa con le città gemellate, il Comune di Senigallia ha proposto l’avvio del progetto “Teachers in tour”,
con l’obiettivo di far conoscere la realtà scolastica della nostra città alla rete delle 4 città
gemellate, al fine di scambiare buone prassi in ambito didattico e formativo e soprattutto
consolidare o stringere nuovi rapporti istituzionali e personali con insegnanti e Dirigenti
degli Istituti Scolastici per l’organizzazione di futuri gemellaggi (mobilità internazionale e virtuale tramite e-twinning, scambi, esperienze formative condivise o altre forme di
collaborazione);
- Ricordato che il programma prevede per il pomeriggio di venerdì 18 ottobre
2019 la visita agli istituti superiori di secondo grado IPSIA “Bettino Padovano” e IIS
“Panzini”;
- Tenuto conto che l’Istituto “A. Panzini” ha presentato un progetto al fine di abbinare alla visita guidata dell’Istituto una cena - presentazione, così da offrire un momento di convivialità per la delegazione di rappresentanza composta da 35 persone,
permettere agli studenti dell’Istituto di accogliere gli ospiti, presentare il territorio, la
scuola e le sue attività, e insieme arricchire l'offerta formativa dell'Istituto attraverso il
rafforzamento delle competenze professionali degli studenti e il potenziamento delle
competenze linguistiche finalizzate all’ampliamento degli orizzonti europei ed internazionali;
- Considerato che l’istituto “A. Panzini” ha richiesto un contributo economico
straordinario di € 1150 per la parziale copertura delle spese utili all’allestimento della
sala e alla preparazione, organizzazione e svolgimento della cena–spettacolo di accoglienza della delegazione di rappresentanza composta da 35 persone;
- Ritenuto di accogliere, ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06 marzo 2014, la richiesta presentata, concedendo un contributo pari a € 900, valutando la manifestazione capace di
promuovere ed accrescere nel panorama nazionale ed internazionale l’immagine di Senigallia e delle sue eccellenze, anche nel campo della formazione e dell’istruzione;
- 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 CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - di VALUTARE il progetto presentato dall’Istituto “A. Panzini” di Senigallia capace di promuovere ed accrescere nel panorama nazionale ed internazionale
l’immagine della città e delle sue eccellenze, anche nel campo della formazione e
dell’istruzione;
3°) - di CONCEDERE all’Istituto “A. Panzini” un contributo straordinario di € 900 per
l’organizzazione di una cena - presentazione alla delegazione di rappresentanza
composta da 35 persone presente a Senigallia in occasione della riunione della
commissione delle città gemellate di Senigallia, Sens, Chester e Loerrach;
4°) - di PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale
copertura finanziaria nel bilancio comunale - esercizio finanziario 2019;
5°) - di DARE MANDATO al Dirigente dell’area Cultura, Comunicazione e Turismo
di predisporre gli atti conseguenti;
6°) – 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.
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 28 ottobre 2019 al 12 novembre 2019 ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 13 novembre 2019

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 8 novembre 2019, essendo stata pubblicata il 28 ottobre 2019
Lì, 11 novembre 2019

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

