COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 229
Seduta del 23/08/2016
OGGETTO: Rettifica Delibera Delibera di Giunta Municipale n 171 del 15/07/2016 – Approvazione convenzione tra Comune di Senigallia, Confcommercio Marche Centrali,
C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori per la gestione della manifestazione
“Pane Nostrum” edizione 2016

L’anno duemilasedici addì ventitre 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:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco
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-

Bomprezzi Chantal
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-

*

Bucari Simonetta
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Campanile Gennaro
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Girolametti Carlo
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*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo
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*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

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
Vice Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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 da quindici anni, nel mese di settembre – viene proposta e organizzata la
manifestazione “Pane Nostrum” - la più importante manifestazione regionale per la valorizzazione dell’intera filiera del pane e una delle più significative a livello nazionale;
PRESO ALTRESI’ ATTO che le associazioni Confcommercio e C.I.A. sono state fin dalla
prima edizione i partner organizzativi di “Pane Nostrum”;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 171 del 15 settembre 2015;
CONSIDERATO che si rende necessario apportare modifiche sostanziali alla convenzione
approvata con la delibera sopra precisata per ottimizzare la gestione ed organizzazione della
manifestazione Pane Nostrum anno 2016;
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 e unanime;
DELIBERA

1) RETTIFICARE la delibera n. 171 del 15/07/2015 e relativa convenzione;
2) APPROVARE l’allegata convenzione tra Comune di Senigallia, Confcommercio Marche Centrali, C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori per la gestione ed organizzazione della sedicesima edizione di “Pane Nostrum”;
3) DARE MANDATO al dirigente dell’Ufficio Sviluppo Economico di procedere alla sottoscrizione della convenzione allegata;
4) DARE MANDATO al Dirigente dell’ Ufficio Sviluppo Economico di adottare tutti gli atti relativi all’organizzazione della manifestazione “Pane Nostrum” sulla base di quanto previsto dalla
convenzione allegata;
5) 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
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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