COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 246
Seduta del 05/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE

SCHEMA

DI

CONVENZIONE

TRA

COMUNE

DI

SENIGALLIA ED A.T.G.T.P. PER LA REALIZZAZIONE DI TREDICI
SPETTACOLI NELL’AMBITO DELLA 36° EDIZIONE DELLA STAGIONE DI
TEATRO RAGAZZI.

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Girolametti Carlo
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Memè Maurizio

Assessore

*
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Monachesi Enzo
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-

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 Maurizio Memè;

- 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 di inserire nella programmazione del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale l’utilizzo creativo di vecchi e nuovi linguaggi (cinema, teatro, musica,
arte, fotografia, lettura, di cui si confermano tutti i percorsi progettuali e, in particolare
quello teatrale che contribuiscono a costruire una scuola di qualità e di eccellenza;
- Sottolineato il valore della collaborazione instaurata con l’Associazione Teatro
Giovani e Teatro Pirata ATGTP, con sede legale a Serra San Quirico, che da moltissimi
anni cura la stagione di Teatro Ragazzi a Jesi e nella Vallesina, che vede coinvolti numerosi Comuni della Provincia di Ancona e che nella passate stagioni ha registrato un
altissimo numero di presenze di pubblico;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende organizzare una stagione di teatro per ragazzi con lo scopo di promuovere l’interesse e la partecipazione a questo genere di produzione artistica nella consapevolezza che il teatro rappresenta uno strumento
fondamentale per lo sviluppo della cultura e della formazione dei giovani;
- Rilevato che è intenzione del Comune organizzare una nuova edizione della Stagione di Teatro Ragazzi 2019/2020 affidandone la gestione tecnica ed il coordinamento
artistico all’A.T.G.T.P., Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata con la quale già in
precedenti analoghe occasioni il Comune di Senigallia ha realizzato attività analoghe
con esiti positivi;
- Vista la proposta formulata dall’A.T.G.T.P., Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata, con sede legale in Serra San Quirico, Via Roma 11, Partita IVA 01357940426 in
data 8 ottobre 2019 e acquisita al protocollo generale con il numero 2019/0061812 la
gestione tecnica ed il coordinamento artistico in collaborazione con il Comune di Senigallia di 13 spettacoli teatrali da mettere in scena nel periodo novembre 2019 – aprile
2020 e più precisamente due nell’anno 2019 e undici nell’anno 2020 (più precisamente
per l’anno 2020 quattordici spettacoli incluse le repliche);
- Visto lo schema di convenzione tra Comune di Senigallia e l’A.T.G.T.P., Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata predisposto dall’Ufficio Turismo ed Eventi
d’intesa con l’A.T.G.T.P. che regola i rapporti per la realizzazione della 36° edizione
della Stagione di Teatro Ragazzi;
- Tenuto conto che il Comune di Senigallia a fronte dell’effettuazione della richiamata rassegna teatrale per giovani e ragazzi da parte dell’A.T.G.T.P., Associazione
Teatro Giovani Teatro Pirata si impegna a corrispondere un corrispettivo annuale pari
alla somma di € 10.000,00 (diecimila) al netto dell’IVA,
- 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°) - RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - APPROVARE per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con l’A.T.G.T.P., Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, per regolare i
rapporti e finalizzata alla gestione tecnica ed il coordinamento artistico in collaborazione con il Comune di Senigallia di 13 spettacoli teatrali (per un totale di 16
spettacoli incluse le repliche) da mettere in scena nel periodo novembre 2019 – aprile 2020;
3°) - AUTORIZZARE il Dott. Paolo Mirti, nato a Foligno il 04 settembre 1961 e residente a Senigallia in Via Narente, 27, Dirigente dell’Area Attività Istituzionali,
Cultura e Comunicazione di questo Comune ad intervenire nella stipula dell’atto;
4°) - STABILIRE che la copertura finanziaria delle spese che deriveranno dalla stipula
della presente convenzione e determinate in euro 10.000,00 Iva esclusa (€
11.000,00 Iva 10% inclusa) avverrà attraverso l’assunzione di impegni di spesa in
relazione al numero delle rappresentazioni liquidabili negli anni 2019 e 2020 e
pertanto come segue:
- anno 2019 Euro 1.692,30 sul capitolo 1292/20 e sul capitolo 1292/27;
- anno 2020 Euro 9.307,70 sul capitolo 1292/20 e sul capitolo 1292/27;
5°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo
l’adozione degli atti conseguenti e connessi;
6°) - 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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