COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 137
Seduta del 27/06/2017
OGGETTO: SPAZIO A RENDERE - DAL 2 AL 23 LUGLIO 2017 - CENTRO STORICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - CONFCOMMERCIO

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno alle ore 7,30 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. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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 dal 2 al 23 luglio 2017 si svolgerà la seconda edizione del progetto
artistico “Spazio a Rendere” ;
- Preso atto che questa iniziativa organizzata e promossa da Confcommercio con il
patrocinio del comune di Senigallia, prevede la partecipazione delle attività commerciali
del centro storico attraverso il coinvolgimento di forme d’arte con l’obiettivo di contribuire ad incentivare lo shopping attraverso l’esposizione di opere nelle vetrine dei negozi di artisti anche di livello nazionale;
- Considerato che per lo svolgimento dell’iniziativa si richiede un contributo di €.
900,00 quale compartecipazione alle spese di grafica stampa del materiale di comunicazione;
- Visto il programma della manifestazione e il relativo bilancio di previsione;
- Ritenuto opportuno compartecipare allo svolgimento della manifestazione attraverso la concessione di un contributo a parziale copertura delle spese da sostenere per
l’organizzazione dell’evento;
- Visto l’art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2015;
- 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 a Confcommercio Marche Centrali con sede in Ancona – piazza della repubblica 1 un contributo speciale di euro 900,00 per lo svolgimento
dell’iniziativa Spazi a Rendere dietro presentazione di rendicontazione delle spese
sostenute ai sensi dell’art 8, comma 10 del Regolamento per la concessione di contributi citato in premessa;
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 prece-

dente 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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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