COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 121
Seduta del 13/06/2017
OGGETTO: RASSEGNA "SENIGALLIA SOTTERRANEA" - AREA ARCHEOLOGICA "LA
FENICE"

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di giugno 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 Bucari Simonetta;

- Premesso che l’Area Archeologica “La Fenice” è ormai diventata una realtà riconosciuta nell’ambito degli spazi dedicati alle attività culturali mediante la realizzazione di spettacoli teatrali, conferenze, in collaborazione con le associazioni del territorio
ed enti diversi;
- Considerato che si ritiene opportuno e necessario realizzare anche nel periodo
estivo 2017 analoghe iniziative, proponendo alla cittadinanza e ai turisti una serie di
spettacoli teatrali e incontri di qualità che ampliano l’offerta culturale e degli eventi estivi, volti a valorizzare anche il polo museale ed in particolare l’area archeologica denominata “La Fenice”;
- Ritenuto necessario dare mandato al Dirigente dell'Area Cultura, Turismo e
Comunicazione di provvedere agli adempimenti per la realizzazione delle iniziative,
come da programma allegato;
- Dato atto che per la realizzazione delle attività di cui trattasi viene prevista una
spesa complessiva di € 12.000,00 per spese di organizzazione, gestione, diritti SIAE e
varie di pubblicizzazione, che trova copertura nel modo seguente:
- € 3.000,00 al cap. 1292/23:” Spese di funzionamento museo e area archeologica “La
Fenice”;
- € 9.000,00 al cap. al cap.: 1292/30 “ Spese diverse circuito museale”;
- 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°) - APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, il programma della rassegna
“Senigallia Sotterranea”, come da scheda allegata;
2°) - DARE MANDATO al Dirigente responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Comunicazione, di provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione delle
iniziative;
3°) - DARE ATTO che la spesa prevista di € 12.000,00 come segue:
- € 3.000,00 al cap. 1292/23:” Spese di funzionamento museo e area archeologica
“La Fenice”;
- € 9.000,00 al cap. al cap.: 1292/30” Spese diverse circuito museale”;
4°) - 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.-
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