COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 91
Seduta del 26/04/2017
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO A.
PANZINI PER PARTECIPAZIONE FIERA FRUHLINGSFEST CITTA' DI
LOERRACH

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile 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;

Premesse
- Nei giorni dal 29 aprile al 01 maggio prossimi il comune gemellato di Loerrach
organizza, come ogni anno, la Fruhlingsfest, una fiera turistica con stand dedicati alle
città partecipanti;
- Il comune gemellato di Loerrach ha invitato, come ogni anno, una delegazione
della città di Senigallia a partecipare per presentare in uno stand appositamente attrezzato le bellezze della città e del territorio;
- L’Istituto “A. Panzini” ha presentato un progetto al fine di inviare una propria
delegazione, composta di 2 studentesse e una professoressa accompagnatrice, che si occuperà di presenziare lo stand di Senigallia e di illustrare le bellezze della città e del territorio, distribuendo materiale promozionale e informativo ed affiancando i visitatori
nella navigazione del nuovo sito web turistico;
- L’istituto “A. Panzini” ha richiesto un contributo economico straordinario di €
1250 per la parziale copertura delle spese di viaggio per l’intera delegazione, mentre le
spese di vitto e alloggio saranno sostenute dalla città ospitante di Loerrach;
- l’Amministrazione Comunale, ai sensi del regolamento per la concessione dei
contributi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06 marzo 2014, valutando la manifestazione capace di promuovere ed accrescere l’immagine di Senigallia
nel panorama nazionale ed internazionale, ritiene di accogliere parzialmente la richiesta
presentata, concedendo un contributo pari a € 1000;
- 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 CONCEDERE all’Istituto “A. Panzini” di Senigallia un contributo straordinario di € 1000 per la partecipazione alla Fruhlingsfest, una fiera turistica con stand
dedicati alle città partecipanti nella quale l’Istituto “A. Panzini” invierà una propria delegazione che si occuperà di presenziare lo stand di Senigallia e di illustrare
le bellezze della città e del territorio, distribuendo materiale promozionale e informativo e affiancando i visitatori nella navigazione del nuovo sito web turistico;
2°) - DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale
copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1013/3 - esercizio finanziario 2017;
3°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’area Cultura, Comunicazione e Turismo

di predisporre gli atti conseguenti;
4°) – 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
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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