COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 87
Seduta del 26/04/2017
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NEROSUBIANCO S.N.C. PER
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SPORTIVO DELL'ANNO" 2017

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.
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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 l’Amministrazione Comunale intende sostenere e favorire lo sviluppo di manifestazioni di promozione sportiva che animano il contesto cittadino e veicolano modelli positivi per le giovani generazioni, contribuendo con l’erogazione di
contributi alle società, agli enti e alle associazioni sportive che le realizzano;
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06 marzo 2014 che approva il regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici nei settori dello sport, cultura, turismo, sviluppo economico e tutela dell’ambiente;
- Visto che con nota del 21/02/2017 prot. n. 2017/11930 l’Agenzia Nerosubianco
S.n.c. ha presentato una richiesta di patrocinio e contributo per l’organizzazione al Foro
Annonario della manifestazione “Sportivo dell’Anno” 2017, come da progetto allegato
al presente atto;
- Considerato che l’Agenzia Nerosubianco S.n.c. da diversi anni organizza al Foro
Annonario questo genere di manifestazioni alle quali ha sempre partecipato la maggior
parte delle società sportive senigalliesi, numerosi giovani sportivi e tanto pubblico;
- Visto che l’Agenzia Nerosubianco S.n.c. per l’organizzazione della manifestazione sostiene ingenti spese per la pubblicità, allestimenti scenografici, realizzazione di
impianti luce e audio;
- Tenuto conto che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere questo
tipo di manifestazioni che danno risalto ad atleti e squadre cittadine e che vedono il coinvolgimento e la partecipazione alla serata di tutta la città;
- Ritenuto pertanto di concedere all’Agenzia Nerosubianco S.n.c. un contributo di
€ 4.000,00 corrispondente a circa il 40% delle spese da sostenere per la realizzazione
dell’iniziativa;
- 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°) - CONCEDERE, per quanto esposto in premessa, un contributo di € 4.000,00
all’Agenzia Nerosubianco s.n.c. per la realizzazione della manifestazione “Sportivo dell’Anno” 2017, il cui progetto viene allegato al presente atto;
2°) - DARE MANDATO al Dirigente Area Cultura Comunicazione Turismo di adottare gli atti necessari alla concreta erogazione del contributo assegnato;
3°) - DARE ATTO che la spesa per l’erogazione del contributo trova copertura sul ca-

pitolo 1321/1 del Bilancio 2017.


Letto, confermato e sottoscritto
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