COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 303
Seduta del 17/12/2019
OGGETTO: ACQUISTO DIPINTI DA COLLOCARE NELLA SALA CONSILIARE

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre 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 Maurizio Mangialardi;

- Premesso che la città di Senigallia è andata sempre più caratterizzandosi per qualificati appuntamenti culturali e artistici capaci di sostenere l’importante segmento
dell’economia legata al turismo che dal solo balneare intende ampliarsi anche ai restanti
mesi dell’anno attraverso la programmazione di spettacoli, rassegne, mostre, ecc;
- Rilevato come in questi ultimi anni il Comune abbia trovato al suo fianco importanti realtà economiche del territorio che hanno condiviso i progetti e cooperato alla
successiva realizzazione di importanti eventi espositivi a Palazzo del Duca e al Palazzetto Baviera, al restauro dei soffitti a stucco del plasticatore cinquecentesco urbinate Federico Brandani, alla realizzazione delle opere del Museo Urbano della Scultura
dell’Adriatico, alla rassegna musicale e lirica Filanda Festival, progetti questi che si sono avvalsi del sostegno economico di aziende, fondazioni bancarie, Istituti di credito e
da una cooperativa della grande distribuzione, ecc;
- Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno cercare di coinvolgere
un numero più ampio di soggetti privati affinché fosse possibile portare avanti i molti e
qualificati progetti avviati e futuri che, come detto, per la loro elevata qualità, possono
concorrere a sostenere e rafforzare l’economia della Città;
- Preso atto che il Sindaco di Senigallia, con note del 13 maggio e del 1° agosto
2019, rispettivamente protocollo nn. 34063 e 50520 indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo
chiedeva all’istituto bancario di prendere in considerazione la possibilità di condividere
un percorso dedicato all’arte e alla cultura con lo scopo di sostenere e promuovere un
uso appropriato del grande patrimonio architettonico, artistico, ambientale intesi nel
senso più ampio del termine e tale da poter dare un contributo fondamentale e insostituibile al progresso civile ed economico della Città e della Nazione, nonché una prospettiva di lavoro alle nuove generazioni;
- Sottolineato come in seguito all’incontro in occasione del quale il Sindaco ha
avuto occasione di conoscere il Vice Presidente e il Direttore dell’Istituto bancario e
come in detta sede sia stato presentato il progetto volto al completamento della decorazione artistica della grande sala consiliare della Residenza municipale, luogo delle cerimonie pubbliche, dove si celebrano, ogni anno, decine di riti nuziali, che ospita le sedute consiliari, conferenze stampa e molte altre attività che ne fanno un ambiente frequentato e molto prestigioso;
- Evidenziato come detta sala abbia la volta decorata da un grande affresco realizzato nel 1746 su progetto dell’architetto Bonamici di Rimini, al centro il grande lampadario settecentesco in cristallo di Boemia, proveniente dal teatro “La Fenice” e poi ancora quattro sovraporta di cui tre dipinti di fine settecento dall’artista bolognese da Giuseppe Torreggiani ed un quarto di Francesco Santini, nonché cinque busti in bronzo e
marmo completano la decorazione della sala che, probabilmente, doveva essere arricchi-

ta con altri due dipinti laterali, mai realizzati;
- Segnalato che il progetto per il quale è stato richiesto il concorso della Banca di
Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo è rivolto al completamento della decorazione della sala consiliare;
- Visto al riguardo la proposta presentata dalla ditta Andrea Ippoliti con la quale si
rende disponibile a realizzare e a vendere al Comune di Senigallia due dipinti da collocare nei due riquadri collocati alle spalle dei banchi dei consiglieri comunali, il cui tema
o contenuto sarà quello di “esaltare” la Città e la cittadinanza raffigurando le anime di
Senigallia, ovvero il mare e la terra e con esse le attività ed esse legate attraverso la narrazione, in un caso, della Senigallia che vive nel e del centro storico insieme alle sue
frazioni e, nell’altro la città che vive sul e del mare, il tutto meglio descritto nel progetto
pervenuto in data 17 ottobre 2019 e acquisito al protocollo generale con il numero
63503;
- Vista la comunicazione pervenuta in data 21 novembre 2019 dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo, prot. n. 70119, con la quale si comunica la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di concedere un contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione dell’opera in argomento;
- Visto al riguardo il progetto artistico della Ditta Andrea Ippoliti arte e restauro
con sede a Senigallia, Via Testaferrata, 3, Partita Iva 00941600421 con il quale la citata
ditta si rende disponibile a vendere i due dipinti evocativi della città di Senigallia secondo le indicazioni fornite e con gli elementi indicati nel progetto artistico conservato agli
atti di questo a fronte di un compenso di € 39.900,00 operazione soggetta al regime fiscale forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 ai sensi della Legge 23 dicembre
2104, n. 190;
- Rilevata la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Ippoliti desunta da precedenti analoghe prestazioni eseguite per questa Amministrazione e per altri committenti;
- Rilevato che per le attività di cui al precedente capoverso la ditta Andrea Ippoliti
ha presentato un’offerta di euro 39.900,00 operazione soggetta al regime fiscale forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 ai sensi della Legge 23 dicembre 2104, n. 190;
- Rilevata la volontà di questa Amministrazione di procedere all’acquisto dei due
dipinti di cui si è precedentemente detto;
- Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta formulata dalla ditta Andrea Ippoliti
arte e restauro con sede a Senigallia, Via Testaferrata, 3 relativa all’acquisto dei due dipinti precedentemente illustrati e da collocare nella Sala Consiliare al costo di euro
39.900,00;
- 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°) - APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto di due dipinti,
presentata dalla ditta Andrea Ippoliti arte e restauro con sede a Senigallia, Via Testaferrata, 3, Partita Iva 00941600421, da collocare nei due riquadri collocati alle
spalle dei banchi dei consiglieri comunali, il cui tema o contenuto sarà quello di
“esaltare” la Città e la cittadinanza raffigurando le anime di Senigallia, ovvero il
mare e la terra e con esse le attività ed esse legate attraverso la narrazione, in un
caso, della Senigallia che vive nel e del centro storico insieme alle sue frazioni e,
nell’altro la città che vive sul e del mare;
2°) - DARE ATTO che la conseguente spesa di euro 39.900,00 operazione soggetta al
regime fiscale forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 ai sensi della Legge 23
dicembre 2104, n. 190 sarà impegnata con successivo e separato atto al capitolo
2035/8 del bilancio 2019 C.R. 98;
3°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo di procedere ad adottare i necessari conseguenti provvedimenti
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.
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