COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 186
Seduta del 08/08/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE

ACCORDO

TRA

IL

COMUNE

DI

SENIGALLIA,

CONFCOMMERCIO MARCHE CENTRALI - ANCONA E C.I.A.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - ANCONA PER LA
GESTIONE DELL'EVENTO "PANE NOSTRUM ANNO 2017"

L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

-

*

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

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 Campanile Gennaro;

- PREMESSO che da sedici anni, nel mese di settembre viene proposta e organizzata la manifestazione “Pane Nostrum”, la più importante manifestazione regionale per
la valorizzazione dell’intera filiera del pane e una delle più significative a livello nazionale;
- PRESO ATTO che le associazioni Confcommercio e C.I.A. sono state fin dalla
prima edizione i partner organizzativi di “Pane Nostrum”;
- PRESO ATTO che “Pane Nostrum” è un marchio registrato presso la Camera di
Commercio di Ancona e di proprietà dei soggetti organizzatori dell’evento (Comune di
Senigallia, Confcommercio, C.I.A.);
- DATO ATTO che tra i soggetti organizzatori di “Pane Nostrum” (Comune di
Senigallia, Confcommercio Marche Centrali, C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori) sono intercorsi diversi incontri per vagliare congiuntamente nuove possibili modalità di realizzazione e svolgimento della manifestazione a causa delle concomitanti iniziative di carattere sportivo programmate dal CONI negli stessi tempi e luoghi di svolgimento di “Pane Nostrum”;
- PRESO ATTO che i soggetti organizzatori di “Pane Nostrum”, a seguito di detti
incontri, in prossimità dell’evento stesso, hanno provveduto a sottoscrivere un accordo
con cui stabilire le modalità di organizzazione e gli specifici compiti di ognuno dei soggetti organizzatori;
- 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 Segretario Generale
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE il protocollo d’intesa, qui allegato, tra Comune di Senigallia,
Confcommercio Marche Centrali, C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori per
la gestione e organizzazione della diciassettesima edizione di “Pane Nostrum”;
2°) - DI DARE MANDATO al dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie di
procedere alla sottoscrizione dell’allegato protocollo d’intesa, di cui al precedente
punto, e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie di adottare tutti gli atti relativi all’organizzazione della manifestazione “Pane Nostrum” sulla base di quanto previsto nell’allegato protocollo d’intesa;
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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