COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 38
Seduta del 14/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI SENIGALLIA E
ASSOCIAZIONE DANZA IN SCENA ASD

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore 8,00 nei locali della
biblioteca della frazione di Marzocca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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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;

- Premesso che a Senigallia opera l’Associazione Danza in Scena ASD con la finalità di diffondere e sviluppare la danza in tutte le sue forme ed espressioni;
- Considerato che l’Associazione Danza in Scena ASD organizza dal 2014, nella
seconda metà del mese di luglio, il progetto “DanzaMare Senigallia©” con il patrocinio
del Comune di Senigallia, della Provincia di Ancona, della Regione Marche e del CONI
e che l’intera manifestazione (stage e Gala finale) ha una finalità benefica, in quanto il
ricavato viene devoluto all’AOS (Associazione Oncologica Senigalliese);
- Considerata la valenza culturale e formativa dell’iniziativa nonché la qualità della proposta artistica che vede la partecipazione di ospiti di prestigio e docenti di fama
internazionale;
- Vista la proposta presentata dall’Associazione Danza in Scena ASD per
l’organizzazione della rassegna DanzaMare Senigallia© per il triennio 2017/2019;
- Considerato che l’Associazione Danza in Scena ASD richiede l’utilizzo a titolo
gratuito per l'intera durata della manifestazione DanzaMare Senigallia© del teatro La
Fenice e delle eventuali altri sedi comunali individuate d'intesa con l'Ente come luoghi
di svolgimento dell'iniziativa, nonché l’esonero dal pagamento dei costi dei servizi di
biglietteria, maschere e pulizia relativi al Gala finale della manifestazione;
- Visto che sarà cura dell’Associazione Danza in Scena ASD farsi carico di tutti i
costi connessi agli aspetti organizzativi dell’evento, nonché dei costi relativi al Servizio
dei Vigili del Fuoco;
- Considerato che l’Amministrazione Comunale di Senigallia intende sostenere il
progetto DanzaMare Senigallia© attraverso una forma organica di collaborazione con
l’Associazione Danza in Scena, la quale si impegna all’organizzazione della manifestazione e allo svolgimento di attività culturali, sociali ed artistiche al servizio della comunità locale di Senigallia;
- 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°) - DI APPROVARE lo schema di convenzione tra Comune di Senigallia e Danza in
Scena ASD per il triennio 2017/2019 come da documento allegato al presente atto;
2°) – DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo
di adottare i necessari provvedimenti per gli eventuali costi connessi all’apertura
delle strutture e all’uso delle piazze di cui al precedenti punto 1°);

3°) - 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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