COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 72
Seduta del 28/03/2017
OGGETTO: 14ª EDIZIONE DI SENIGALLIA IN MODA - 7 LUGLIO 2017 - FORO
ANNONARIO E EX PESCHERIA

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Catena, 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 Campanile Gennaro;

- Premesso che nel calendario eventi della stagione estiva 2017 è in programma
per il prossimo venerdì 7 luglio alle ore 21.00 la 14ª edizione di “Senigallia in Moda”
presso il Foro Annonario ed ex Pescheria;
- Preso atto che questa manifestazione, organizzata e promossa dall’agenzia di
comunicazione Visi e Voci e da Planet Comunication in collaborazione con Confartigianato Ancona, prevede la presentazione di un vasto programma dove saranno presentati numerosi flash moda proposti da diverse aziende del centro storico e del nostro territorio, momenti di spettacolo anche con la presenza di artisti conosciuti a livello nazionale, la selezione di “Miss Senigallia 2017” che verrà premiata dalle autorità del comune di Senigallia ed uno spazio dedicato all’Istituto IPSIA “Padovano” di Senigallia che,
grazie al proprio corso moda, presenterà il lavoro e le creazioni realizzate dai propri
studenti;
- Rilevato che l’evento da sempre richiama a Senigallia un alto numero di persone, con conseguenti ritorni di immagine per le aziende che vi partecipano nonché per
l’intera città anche a mezzo stampa e TV (Tvrs e Tv Centro Marche, Planet Moda e Visi
e Voci);
- Visto il programma della manifestazione e il relativo bilancio di previsione;
- Dato atto che la manifestazione si svolgerà con il patrocinio e sostegno del comune di Senigallia attraverso l’uso gratuito di tutti gli spazi interessati dall’evento e
delle attrezzature: palco, sedie e fornitura di energia elettrica fino a kw 50;
- Ritenuto opportuno compartecipare allo svolgimento della manifestazione attraverso la concessione di un contributo economico quantificabile in €. 4.000,00 a parziale
copertura delle spese da sostenere per l’organizzazione 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. 9 del Regolamento stesso che prevede – previa deliberazione della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi speciali” per gli eventi di particolare interesse promozionale per la città;
- Visto l’art. 25, comma 1 lettera q) del Regolamento comunale per la concessione
dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone;
- 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 Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE, udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico

Gennaro Campanile, il programma della manifestazione meglio precisato in premessa;
2°) - DI CONCEDERE alla società Visi e Voci con sede a Trecastelli – via Pio IX n
23, partita IVA 02730370423 un contributo speciale di euro 4.000,00 per la 14ª edizione di Senigallia in Moda” oltre all’uso gratuito di tutti gli spazi interessati
dall’evento e delle attrezzature: palco, sedie e fornitura di energia elettrica fino a
kw 50;
3°) - DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 2) trova puntuale
riscontro nel capitolo di bilancio di competenza dell’Assessorato allo Sviluppo
Economico e precisamente al cap. 1564/1;
4°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’ Area Risorse Umane e Finanziarie di
adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1;
5°) – DI 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
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