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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

OGGETTO:
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA
CULTURA ATTRAVERSO IL CINEMA NEL TERRITORIO DEL GUILCIER
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/09/2019
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di settembre alle ore quindici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

No

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

2. DI METTERE a disposizione un budget pari a € 1.000,00 per il noleggio della pellicola da
proiettare e per ulteriori spese relative a Siae ecc…,

VISTO lo Statuto Comunale;

3. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria per l’adozione di
tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

VISTO il bilancio di previsione;

4. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.000,00 trova copertura al Tit. 1, Miss 7,
pr 1, cap. 10720302/1;

VISTO il piano esecutivo di gestione;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazione, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTA la Delibera N° 10 del 23/03/2018 dell'Unione dei Comuni del Guilcier avente per oggetto:
“Attivazione del servizio di promozione e diffusione della cultura attraverso il Cinema nel territorio
del Guilcier” con la quale si è preso atto della volontà dei Sindaci dei Comuni dell’Unione di
intervenire per dar vita a un processo di rilancio e consolidamento del Cinema Joseph di
Ghilarza;
DATO ATTO che a seguito di specifici incontri con i privati gestori della sala cinematografica
“Cinema Joseph” di Ghilarza, è stata concordata la seguente proposta di proiezione di film:
-

1. Un film al mese nel periodo ottobre 2018 – aprile 2019, con ingresso gratuito per i
bambini (fino al 14 anno di età compiuti) e per gli anziani oltre i 65 anni, residenti in uno
dei Comuni del Guilcier, proiezioni da tenersi dal lunedì al venerdì;

-

2. Proiezione di due film per ciascun comune del Guilcier (per un totale di n. 18 proiezioni)
nel periodo estivo, presso una location individuata da ciascuno dei Comuni; il servizio
comprende la proiezione del film ma non il costo di noleggio dello stesso, che resta a
carico dei Comuni e che può variare a seconda del film prescelto;

CONSIDERATO CHE
questa Amministrazione ha scelto i seguenti film: L’Uomo che comprò la luna (costo €427,00) e
Mary Poppins returns (costo € 427,00 IVA al 22% inclusa);
che saranno proiettati alle 21.00 nei giorni 11/09/2019 il primo e il 18/09/2019 il secondo;
è stato individuato, come sede per la visione, il locale delle ex-scuole elementari sito in Via
Grazia Deledda;
l’ingresso sarà gratuito;
RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria per l’adozione di
tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
ACQUISITI i pareri, tecnico –amministrativo e contabile, sulla presente proposta di deliberazione
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI PROVVEDERE all'attivazione del servizio di promozione e diffusione della cultura
attraverso il cinema nel territorio del Guilcier, attraverso la realizzazione dell’intervento di
proiezione di due film;

5. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°
comma dell’art.134 del D.LGS. n.267/2000.=

