COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 216
Seduta del 02/08/2016
OGGETTO: "NON COMPRARE ADOTTA!"

28, 29 E 30 AGOSTO 2016 - PARTERRE

DELLA ROCCA ROVERESCA CONCESSIONE CONTRIBUTO

L’anno duemilasedici addì due del mese di agosto 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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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 Campanile Gennaro;

- Premesso che l’Associazione Culturale Cinofila “Sguinzagliati” ed il Nucleo di Protezione Civile
e Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Senigallia hanno presentato il 20 luglio
scorso un progetto denominato “Non comprare adotta!” programmato per le giornate 28, 29 e 30
agosto 2016 nell’ambito della Tradizionale fiera di Sant’Agostino nel parterre della Rocca Roveresca;
- Considerato che nell’ambito del progetto - attraverso il quale si intende sottolineare la negatività
del commercio di animali in fiera - verranno realizzati giochi e laboratori didattici per i più piccoli
per gettare le basi dell’educazione cinofila per una giusta e felice convivenza tra uomo e cane;
- Sottolineato che l’ associazione Culturale Cinofila “Sguinzagliati” ed il Nucleo di protezione Civile e Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Senigallia hanno realizzato diversi
progetti quali “Senigallia città dog friendly” oltre ad aver collaborato con le scuole di “Cesanella”,
“Pascoli” e “Aldo Moro” svolgendo un’attività di formazione degli alunni attraverso lezioni teoriche di carattere generale sul cane impartite da educatrici cinofile dell' associazione.
Positiva anche la collaborazione con diverse attività commerciali e le associazioni albergatori di
Senigallia per la realizzazione del progetto “Viaggi con il cane” che hanno portato un significativo
aumento di presenze turistiche nella nostra città grazie all’accoglienza dei cani nelle strutture alberghiere. Altra importante collaborazione è quella intrapresa con l'azienda produttrice delle Doggy
Bag che sono distribuite in esclusiva presso i locali Sguinzagliati, sensibilizzando il rispetto per
l'ambiente e lo spreco del cibo.
- Vista la rilevanza sociale, economica e turistica del progetto per il quale si chiede un contributo
economico di euro 2.000,00 a parziale copertura delle spese per la realizzazione dei laboratori e
preparazione del progetto;
- Dato atto di compartecipare all’iniziativa sopra specificata con un contributo, da erogare all ’Associazione Culturale Cinofila “Sguinzagliati” ed al Nucleo di protezione Civile e Volontariato
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Senigallia pari a euro 2.000,00 per la copertura di parte
dei costi per la realizzazione dell’ evento;
-Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2015 e, in particolare, l’art. 8 del Regolamento stesso che prevede – previa deliberazione della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi straordinari”;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
sull’ordinamento degli Enti locali:
dal Segretario Generale;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) DI CONCEDERE, udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico Gennaro Campanile, per quanto sopra premesso, all’ associazione Culturale Cinofila “Sguinzagliati” ed al Nucleo di protezione Civile e Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Senigallia per

l’organizzazione dell’evento, un contributo straordinario di € 2.000,00;
2°) DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale riscontro nei
capitoli di bilancio di competenza dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e precisamente al capitolo di spesa 1564/1 C.C. 74;
3°) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’ Ufficio Sviluppo Economico di adottare i necessari
provvedimenti per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1;
4°) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000 mediante separata ed unanime votazione palese

Letto, confermato e sottoscritto
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