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OGGETTO: Iniziative per il Natale 1998.

L'anno millenovecentonovantotto, addì 3 del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 16,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è oramai tradizione consolidata, durante il periodo natalizio, ravvivare la Città
con iniziative che, oltre a costituire un fattore di attrazione commerciale, offrano ai cittadini
l'occasione di uscire, di incontrarsi e di essere coinvolti in momenti culturali e di svago;
Considerato che con tali iniziative si intende anche perseguire l'obiettivo di valorizzare il
Centro Storico, sottolineandone oltre alla funzione commerciale anche la funzione culturale e turistico
ricreativa;
Che infine con alcune delle iniziative programmate si conseguono anche gli obiettivi di creare
opportunità di lavoro per operatori solitamente esclusi dai canali commerciali significativi, di offrire
all'utenza prodotti commerciali alternativi, di valorizzare i prodotti artigianali ed agricoli tipici della
nostra terra, di valorizzare le realtà associative della Città e di lanciare contemporaneamente un
messaggio promozionale di Macerata come città ospitale ed aperta ad esperienze culturali diverse;
Atteso che con Ordinanza n. 382 del 1/12/98 il Sindaco ha stabilito di destinare all'esercizio del
commercio su area pubblica nel periodo dal 17 al 24 dicembre i seguenti spazi: loggiato del Palazzo
comunale, loggiato del Palazzo degli Studi, loggiato di Piazza Vittorio Veneto, Piazza Cesare Battisti,
Loggia dei Mercanti, Loggiato taxi e Loggia del Grano, per la vendita di prodotti di artigianato, di
libri, di articoli da regalo natalizi, di prodotti naturali e opere dell'ingegno a carattere creativo;
Che con Ordinanze n. 366 e 385 rispettivamente del 17/11/98 e 1/12/98, il Sindaco ha concesso
agli esercenti la vendita al dettaglio, nel periodo dal 29/11 al 10/01/1999, la facoltà di non osservare la
chiusura settimanale e agli operatori di commercio su area pubblica del mercato settimanale del
mercoledì di svolgere l'attività commerciale anche nella domenica 20/12/98, garantendo per
l'occasione l'apertura dei parcheggi in concessione anche nei giorni festivi;
Che con atto deliberativo n. 459 del 11/09/98 si è concesso il Patrocinio Comunale alla
Manifestazione il "Barattolo" prevista per il giorno 13/12/98;
Dato atto che la Banda Musicale Salvadei Città di Macerata si è resa disponibile a realizzare una serie
di spettacoli musicali nei giorni 20, 24 e 30/12 , dalle ore 17.30 alle 20.00, affiancata nei giorni 13 e
26 dicembre dal "One Man Band", nei giorni 19/12, 25/12, e 6/1/99 dal "Teatro della Luna di Trieste",
nei giorni 27/12 e 2/1/99 dalle ballerine del "Kiev's National Ballet" e in data 1/1/99 dall'Orchestra
Femminile Europea che terrà il Concerto di Capodanno, il tutto per un costo di L. 32.000.000=;
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Dato atto altresì che l'Associazione Provinciale Cuochi Macerata si è resa disponibile ad
organizzare una manifestazione dedicata al famoso cuoco maceratese Antonio Nebbia nei giorni dal 6
al 8 dicembre p.v. in Piazza della Libertà, prevedendo una spesa a carico del Comune pari a L.
10.000.000=
Rilevato che per la realizzazione delle varie iniziative in calendario è da prevedere una spesa di
L. 3.000.000= per la pubblicità muraria e radiofonica, L. 7.000.000 per la grafica e la stampa di
manifesti e altri strumenti promozionali, L. 4.000.000= per la predisposizione allestimenti tecnici e
forniture ENEL, L. 2.000.000 per spese minute di insorgenza immediata e impreviste, il tutto per
complessive L. 16.000.0000=;
Ritenuto opportuno approvare il programma di massima ed autorizzare la spesa di L.
58.000.000= per il finanziamento delle iniziative descritte con le modalità sopraindicate;
Visto il regolamento per la disciplina delle spese in economia;
Attesa la propria competenza in merito;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Attività Produttive il cui
Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell' art. 17 commi 68 e 69 della Legge n. 127 del 15.05.1997,
il Segretario esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell' art. 53 della Legge 142/90;
Ritenuto necessario, vista l'urgenza di provvedere in merito, di avvalersi della facoltà assentita
dal comma 3° dell'art. 47 della legge 142/90;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1 - Approvare l'organizzazione nel periodo dal 6 dicembre '98 al 6 gennaio 1999 delle seguenti
iniziative:
a) mercatino di prodotti artigianali, libri, articoli da regalo natalizi, prodotti naturali e opere
dell'ingegno a carattere creativo nei seguenti spazi:: loggiato del Palazzo comunale, loggiato del
Palazzo degli Studi, loggiato di Piazza Vittorio Veneto, Piazza Cesare Battisti, Loggia dei
Mercanti, Loggiato taxi e Loggia del Grano,
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b) spettacoli musicali con le esecuzioni della "Banda Salvadei", del "One Man Band", del "Teatro
della Luna di Trieste", del Kiev's National Ballet" e dell'Orchestra Femminile Europea";
c) Manifestazione "Il Barattolo";
d) Manifestazione sul famoso cuoco maceratese "Antonio Nebbia"
2 - Autorizzare la spesa complessiva di L. 58.000.000= (diconsi cinquantottomilioni) per
l'organizzazione di tali iniziative nel periodo natalizio con le finalità ed in base al programma
preventivo di massima descritti in premessa, dando atto che alla relativa liquidazione si procederà
dietro presentazione di fattura o altro idoneo documento contabile;
3 - Imputare la spesa di L. 58.000.000= per la somma di L. 30.000.000= al Capitolo 1804106 Az.
1366/98 Imp. n. 1333/98, per la somma di L. 20.000.000= al Capitolo 1804106 Az 1492 Imp. n.
1334/98, per la somma di L. 8.000.000= al Cap. 1804022 Az. 1281 Imp. n. 1335/98, che presentano
idonea disponibilità;
4 - Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile previa successiva votazione
unanime e palese
--------------o---------------MM/

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 10.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

25.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 03.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 10.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

per esecuzione

AL SERVIZIO POLIZIA URBANA

per competenza

AL SERVIZIO FINANZIARIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 10.12.1998

(firma all’originale)

