COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 81
Seduta del 09/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA KING OF THE CAGE

L’anno duemilaventi addì nove del mese di giugno alle ore 9,30 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Si precisa che tutti i presenti sono collegati in videoconferenza, come da Decreto del Sindaco
n. 150 del 23/03/2020. E’ presente in sede, e collegata in videoconferenza, Bomprezzi Chantal.
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, presente in sede e collegato in videoconferenza, 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;

- 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 dello
sport quale dimensione fondamentale nella vita in quanto occasione e momento importante di aggregazione e di socializzazione e dove si sottolinea che la pratica sportiva deve essere uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione e che pertanto è necessario valorizzare l’associazionismo
sportivo, privilegiando l’incontro tra le diverse associazioni, favorendo un lavoro sinergico e mettendo a disposizione di tutti i cittadini le possibilità offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune;
- Ricordato come da molti anni la città di Senigallia accolga la manifestazione sportiva denominata “King of the Cage”, ovvero un torneo di pallacanestro che vede tre giocatori scontrarsi
con altrettanti nel primo fine settimana del mese di luglio (nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato
e domenica) e il torneo di pallacanestro con cinque ragazzi contro altri cinque dedicato ai più piccoli per il primo fine settimana successivo alla conclusione dell’anno scolastico, avendo presente che
entrambi gli eventi vengono svolti all’insegna dei sani principi dello sport, visto come esperienza
ludica ed educativa;
- Rilevato che nel 2015, dall’idea di cinque giovani ragazzi, nasceva a Senigallia il torneo
“King of the Cage”, con l’obiettivo di promuovere iniziative sportive, dedicate ai grandi e ai più
piccoli, fruibili da tutti i senigalliesi e dagli ospiti della città e che nel 2020, per dare continuità
all’evento, uno dei fondatori del torneo, Santini Nicolò, costituiva l’omonima ditta individuale;
- Considerato che, al fine di perseguire i propri fini istituzionali valorizzando l’immagine
della città di Senigallia e della sua importante tradizione e cultura sportiva, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno promuovere ed incoraggiare le manifestazioni sportive;
- Evidenziato come gli anzidetti eventi sportivi abbiano riscosso un crescente successo ottenuto nelle precedenti edizioni del torneo e come essi si configurino quali eventi sportivi capaci di
promuovere una sana competizione così come la pratica sportiva in tutte le sue manifestazioni e con
tutte le sue caratteristiche concorrano a promuovere uno stile di vita salutare e lo stare insieme in
maniera costruttiva;
- Sottolineato come gli eventi programmati nel passato abbiano reso protagonisti i più giovani, dando maggiore spazio ai settori giovanili di Senigallia e del territorio provinciale, coordinati
dalla presenza di figure di rilievo del basket nazionale e di allenatori che educano e promuovono i
valori di questa pratica sportiva alle nuove generazioni assolvendo in tal modo ad uno scopo altamente educativo e formativo;
- Evidenziato come le accennate manifestazioni sportive si prefiggano, inoltre, l’obiettivo di
far crescere la partecipazione del genere femminile, grande protagonista nelle scorse edizioni e motivo di grande richiamo per il pubblico in considerazione dell’elevato livello agonistico delle atlete e
della spettacolarità delle gare;
- Evidenziato come i due eventi si configurino quale occasione di promozione dello sport ed

abbiano la capacità di rafforzare l’immagine turistica di Senigallia a livello nazionale;
- Ricordato che lo Statuto Comunale sottolinea l’importanza e il valore aggregativo e socializzante dello sport nella consapevolezza e convinzione che le iniziative in favore dei giovani non
debbano essere confinate in un solo segmento dell’attività comunale, come una sorta di riserva indiana, ma debbano piuttosto essere trasversali connotandosi diversi ambiti d’intervento dell’Ente e
le differenti funzioni politico-amministrative, ed alla programmazione culturale alla pratica sportiva, dall’animazione sociale fino alla cura dei luoghi educativi;
- Considerata l’importanza di favorire e promuovere coloro che operano nel territorio e che
con la propria attività contribuiscono alla socializzazione e con essa alla crescita della cultura e della pratica sportiva intesa come opportunità di progresso sociale e dei rapporti interpersonali;
- Ritenuto utile meglio definire i rapporti di proficua collaborazione tra questo Comune e la
ditta Nicolò Santini, che intende proseguire nella valorizzazione della pratica sportiva attraverso
l’organizzazione del torneo denominato “King of the Cage”;
- Vista al riguardo la nota pervenuta dalla ditta Nicolò Santini, con sede in Senigallia, Via E.
Fermi, 39, legalmente rappresentata dal signor Santini Nicolò, Partita Iva 02845810429, datata 6
aprile 2020 e acquisita al protocollo in data 20 aprile 2020, registrata con il numero 17915, con la
quale si avanza la proposta di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione della durata triennale per lo svolgimento dell’evento denominato “King of the Cage”;
- Preso atto, altresì, della disponibilità della citata Ditta a sottoscrivere una convenzione per
il periodo 2020 - 2022 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, e con la
quale vengono disciplinate le rispettive competenze;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende accogliere l’istanza pervenuta, atteso il
valore educativo e di crescita della cultura e della pratica sportiva intesa come opportunità di progresso sociale e dei rapporti interpersonali;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dal competente ufficio comunale d’intesa con
la ditta Nicolò Santini che contiene i seguenti elementi essenziali:
A) La ditta Nicolò Santini provvederà alla progettazione, organizzazione, promozione, gestione e
direzione, per la durata della convenzione, del torneo di pallacanestro 3 contro 3 denominato “King
of the Cage” che avrà luogo durante il primo fine settimana del mese di Luglio (nelle giornate di
giovedì, venerdì, sabato e domenica), nonché il torneo di pallacanestro 5 contro 5, dedicato ai più
piccoli, che avrà luogo durante il primo fine settimana successivo alla conclusione dell’anno scolastico.
B) La ditta Nicolò Santini provvederà a dare maggiore visibilità alla Città di Senigallia, e in particolare alla Piazza del Duca, garantendo la presenza agli eventi di atleti non del posto e promuovendo
la Città sui suoi canali social seguiti da utenti provenienti da diverse parti di Italia.
C) il Comune di Senigallia a fronte dell’effettuazione da parte del soggetto organizzatore delle prestazioni sopra specificate si impegna a corrispondere in favore della ditta Nicolò Santini un corrispettivo annuale pari alla somma di € 500,00 (cinquecento) 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;
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione che, allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con la ditta Nicolò Santini volta all’obiettivo di
realizzare la manifestazione sportiva denominata “King of the Cage”, ovvero un torneo di pallacanestro che vede tre giocatori scontrarsi con altrettanti nel primo fine settimana del mese di luglio
(nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica) e il torneo di pallacanestro con cinque ragazzi contro altri cinque dedicato ai più piccoli per il primo fine settimana successivo alla conclusione
dell’anno scolastico, avendo presente che entrambi gli eventi vengono svolti all’insegna dei sani
principi dello sport, visto come esperienza ludica ed educativa;
2°) - AUTORIZZARE il Dott. Paolo Mirti, nato a Foligno il 04 settembre 1961 e residente a Senigallia in Via Narente, 27, Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo di questo Comune
ad intervenire nella stipula dell’atto;
3°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo l’adozione degli atti
conseguenti e connessi;
4°) - STABILIRE che la copertura finanziaria delle spese che deriveranno dalla stipula della presente convenzione e determinate in euro 1.500,00 al netto dell’IVA per l’intero triennio 2020 –
2022 avverrà attraverso l’assunzione di impegni di spesa nel Capitolo 1318/20 CR. 99;
5°) - 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
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Morganti Stefano
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