COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 259
Seduta del 18/10/2016
OGGETTO: MOSTRA MARIA. MATER MISERICORDIAE. DETERMINAZIONE COSTO
BIGLIETTI DI INGRESSO PER GRUPPI

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di ottobre 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 Maurizio Mangialardi;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 7 giugno 2016
ad oggetto: Mostra Maria Mater Misericordiae. Determinazione costo biglietti di ingresso”, con la quale si dava conto dell’evento espositivo in programma in questa città
dal 28 ottobre 2016 al 29 gennaio 2017 e si stabiliva il prezzo dei biglietti per l’ingresso
alla mostra indicata in oggetto;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 245 del 20 settembre
2016 ad oggetto: “Mostra Maria Mater Misericordiae - accordo con società cooperativa
sociale onlus Terrerranti tour operator, di proprietà di Undicesimaora con sede in Senigallia;
- Rilevato come la collaborazione con la citata cooperativa possa rappresentare
un qualificato partner per la predisposizione di pacchetti turistici capaci di attrarre un
numero maggiore di visitatori e tra questi in particolare promuovere e favorire l’accesso
alla mostra da parte di gruppi organizzati;
- Considerato utile e conveniente incentivare l’ingresso all’evento espositivo
praticando uno sconto sul biglietto di ingresso intero del valore di euro 7,00 per gruppi
composti da venti paganti;
- 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 Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DETERMINARE in €. 6,00 il costo unitario del biglietto di ingresso alla Mostra
Maria Mater Misericordiae per i gruppi composti da venti paganti in su;
2°) - 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

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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