COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA, COMUNICAZIONE
U F F I C I O DIRIGENTE AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA,
COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1468 del 07/12/2016
Oggetto: MOSTRA MARIA MATER MISERICORDIAE. VENDITA CATALOGHI.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
Premesso che :
- la Regione Marche con deliberazione G.R. n. 867 del 12/10/2015 ha approvato lo schema di
protocollo di intesa per l’istituzione di un Comitato paritetico costituito da membri in
rappresentanza della Regione Marche, della Regione Ecclesiastica Marchigiana e dell'Anci Marche
per le iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico monumentale di interesse religioso,
siglato dalle parti in data 03/12/2015;
- con la delibera sopracitata la Regione Marche demandava al suddetto Comitato paritetico il
compito di sviluppare:
1.
un programma di manifestazioni e di iniziative atte a valorizzare il patrimonio
culturale, artistico - monumentale di interesse religioso;
2.
la realizzazione di itinerari religiosi;
3.
i servizi e le attività di accoglienza;
4.
le azioni di informazione e divulgazione;
- Rilevato che la Regione Marche, dando seguito alla sopracitata D.G.R. 867/2015, con
Delibera n. 77 dell’8/02/2016, approvava il programma degli eventi in occasione del Giubileo
Straordinario della Misericordia tra i quali è stato previsto un piano di eventi da realizzarsi nell’arco
di tutto l’anno giubilare prevedendo mostre nelle città di Ascoli Piceno, Osimo e Cracovia oltre alla

mostra Maria Mater Misericordiae proveniente da Cracovia ed allestita nel Palazzo del Duca di
Senigallia.
- Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 09/05/2016 ad Oggetto: “DGR n. 1143 del
21/12/2015 “Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 20142020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento “#destinazionemarche - The ideal place for a
better life. Azioni di destination marketing” - Approvazione Piano di Comunicazione Brand
Marche” che ricorda come la mostra Maria Mater Misericordiae, in programma a Senigallia dal 28
ottobre 2016, al 29 gennaio 2017 rappresenti “un’occasione unica per poter ammirare un nucleo di
opere dei maggiori artisti italiani dell’omonima mostra organizzata presso il Museo Nazionale di
Cracovia in occasione della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù, evento ufficiale del Giubileo
della Misericordia”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 18/07/2016 ad oggetto: “DGR 867/2015.
Approvazione seconda parte del programma di eventi per il “Giubileo straordinario della
Misericordia 2016” con la quale la Regione Marche assegna al Comune di Senigallia la somma di
40.000,00 euro per la mostra Maria Mater Misericordiae, evento espositivo curato da Giovanni
Morello e Stefano Papetti da realizzarsi presso il Palazzo del Duca di questa città del 28 ottobre
2016 al 29 gennaio 2017, che trae origine dalla mostra allestita durante l’estate 2016 a Cracovia in
occasione della giornata mondiale della gioventù;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 9 agosto 2016 ad oggetto:
“Mostra Maria Mater Misericordiae. Affidamento incarico alla Fondazione Giovanni Paolo II per la
Gioventù” con la quale si autorizzava l’organizzazione e la realizzazione della mostra Maria Mater
Misericordiae mediante affidamento alla richiamata Fondazione, in considerazione del fatto di
essere l’unico soggetto ad avere la esclusiva titolarità del progetto scientifico ed espositivo
dell’evento per il quale la Giunta Regionale delle Marche ha assegnato al Comune di Senigallia con
atto n. 759 del 18/07/2016 avente ad oggetto: “DGR 867/2015. Approvazione seconda parte del
programma di eventi per il “Giubileo straordinario della Misericordia 2016”;
- Preso atto che con la citata deliberazione di Giunta Municipale n. 221 del 9 agosto 2016 si
approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Senigallia e la Fondazione Giovanni Paolo II
per la Gioventù per l’organizzazione e gestione della mostra Maria Mater Misericordiae che
all’articolo 3 della stessa Convenzione “Obblighi a carico della Fondazione” prevede che sia questa
a “realizzare il catalogo della mostra ed introitare i proventi derivanti dalla vendita”;
- Rilevato che la Fondazione citata ha proposto di riconoscere al Comune di Senigallia un
importo di euro 2,00 (due) a fronte di ciascun catalogo venduto da parte del personale comunale in
servizio presso la biglietteria;

- Considerato che la proposta formulata con comporta alcun onere aggiuntivo per l’Ente che
ha già a disposizione il personale per lo svolgimento del servizio richiesto e che pertanto dalla
vendita dei cataloghi il Comune riceve solo utilità;
- Ritenuto pertanto conveniente accogliere la proposta di che trattasi;
DETERMINA DI
1)
ACCOGLIERE, per le motivazioni di cui in premessa, alla luce di quanto previsto
dall’articolo 3 la proposta di vendita dei cataloghi della mostra Maria Mater Misericordiae dando
atto che il Comune tratterrà per sé 2,00 (due) euro per ciascuna copia venduta;
2)
ACCERTARE, la somma di euro 2.445,00 capitolo in entrata 382/2: “Proventi
distribuzione libri e cataloghi per l’esercizio finanziario 2016 e per l’esercizio 2017.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Accertamento

2016

Accertamento

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

3.01.00
2.445,00
3.01.01.01.999
PROVENTI DISTRIBUZIONE LIBRI E CATALOGHI
382/2

3.01.00
2.445,00
3.01.01.01.999
PROVENTI DISTRIBUZIONE LIBRI E CATALOGHI
382/2

IL RESPONSABILE UFFICIO
( Eros Gregorini)

IL DIRIGENTE
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI,
CULTURA, COMUNICAZIONE
(Dott. Paolo Mirti)

