COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 267
Seduta del 26/11/2019
OGGETTO: ELENCO DI INTERVENTI DESTINATARI DI EROGAZIONI LIBERALI AI
SENSI DEL D.L. 31 MAGGIO 2014 N. 83 RECANTE: “DISPOSIZIONI
URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO
DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO” (ART - BONUS) INTEGRAZIONE PER CORNICE IN LEGNO DORATO

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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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 Bucari Simonetta;

- Premesso che l’art. 1, comma 1, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto tra l’altro, nell’ambito
delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art - Bonus”).
- Considerato che l’articolo 1, comma 318 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 01/03/2016 ad oggetto: “D.L. 31 maggio 2014 n. 83 recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (Art - Bonus) - Approvazione primo elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali” con la quale si approvava un primo elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali ai sensi del D.L.
31 maggio 2014 n. 83 recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (“Art – Bonus”);
- Richiamata la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 300 del
13/12/2016 ad oggetto: “Integrazione elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali ai sensi del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 recante: “Disposizioni urgenti per la tutela
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (Art – Bonus)”;
- Richiamata la successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del
26/02/2019 oggetto: “Elenco di interventi destinatari di erogazioni liberali ai sensi del
d.l. 31 maggio 2014 n. 83 recante: “disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (Art - Bonus) - Integrazione”;
- Ravvisata la possibilità di procedere al restauro conservativo di una cornice in
legno intagliato e dorato donata al Comune di Senigallia dal Signore Giuseppe Fiorini e
acquisiti da questo Ente con deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 23 maggio 2017 e con successivo atto pubblico ai sensi degli artt. 769 e ss. del Codice Civile,
bene mobile conservato presso il Palazzetto Baviera e il cui costo è stato determinato in
euro 916,81;
- Ritenuto opportuno integrare l’elenco di cui alle richiamate deliberazioni di
Giunta municipale nn. 46/2016, 300/2016 e 41 del 26/02/2019 aggiungendo alle opere
già individuate anche la mazza in argento del Gonfaloniere;
- Ravvisata, pertanto, l’esigenza di approvare, in forza di quanto previsto dall’Art
Bonus, un ulteriore intervento destinatario di erogazioni liberali, tenendo conto
dell’avvenuta acquisizione di idonei preventivi;
- 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, deliberazioni di Giunta
municipale nn. 46/2016, 300/2016 e 41 del 26/02/2019 aggiungendo il restauro di
una cornice in legno intagliato e dorato donata al Comune di Senigallia dal Signore
Giuseppe Fiorini e acquisiti da questo Ente con deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 23 maggio 2017 e con successivo atto pubblico ai sensi degli artt.
769 e ss. del Codice Civile, bene mobile conservato presso il Palazzetto Baviera e
il cui costo è stato determinato in euro 1.118,50, intervento autorizzato dalla Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Marche con nota protocollo 23732 del 14 novembre 2019;
2°) - DARE MANDATO al Dirigente Responsabile dell’Area attività istituzionali cultura e comunicazione affinché disponga per l’aggiornamento della sezione
all’interno del sito web istituzionale;
3°) - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta necessità di adozione
di impegno di spesa;
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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