COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 95
Seduta del 09/05/2017
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE

“GIRO D’ITALIA

UNDER 23” – PARTENZA 5ª TAPPA SENIGALLIA/OSIMO - 13 GIUGNO 2017.

L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, 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 Il 40° Giro d’Italia Under 23 Enel, in programma dal 9 al 15 giugno 2017, partirà da Imola (BO) e si concluderà, dopo 956 km e sette tappe, a Campo
Imperatore (AQ);
- Considerato che la manifestazione è suddivisa in 7 tappe - con partenza da Imola
il 9 giugno e si concluderà a Campo Imperatore il 15 giugno – e la Senigallia sarà sede
della 5^ tappa con un percorso che parte da piazza Garibaldi e termina nella città di Osimo;
- Vista la proposta presentata da Nuova Ciclistica Placci 2013 A.P.D, società sportiva dilettantistica soggetta ad attività di direzione e coordinamento di organizzazioni
sportive ciclistiche, con sede in via Della Repubblica 10, 40027 Mordano (BO) (Italia)
per lo svolgimento della 5ª tappa (1° semitappa) a Senigallia il giorno 13 giugno 2017
con partenza da Piazza Garibaldi;
- Vista la richiesta di contributo straordinario e vista la convenzione tra Comune
di Senigallia e Nuova Ciclistica Placci 2013 A.P.D. che stabilisce le competenze di entrambi i soggetti coinvolti;
- Considerata la particolare formula della manifestazione, per la sua lunga storia, e
vista la grande visibilità mediatica che questa tappa darebbe alla città posizionando Senigallia come una delle eccellenze turistiche nel panorama turistico nazionale;
- Visto l’elenco delle attività e il relativo bilancio di previsione;
- 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;
- 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 a Nuova Ciclistica Placci 2013 A.P.D società sportiva un contributo straordinario di euro 5.000,00 per le attività di organizzazione della 5ª tappa del Giro d’Italia Under 23 – 13 giugno 2017 - contribuirà ad accrescere il numero di presenze turistiche generando altresì un miglioramento dell’immagine turistica della città;
2°) – DI SOTTOSCRIVERE la convenzione che stabilisce le competenze di entrambi
i soggetti coinvolti necessarie per garantire in buon andamento della manifestazio-

ne;
3°) – DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1294/11 di competenza del centro
di costo 75 “Ufficio Turismo ed Eventi”;
4°) – DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo
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
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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