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COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 133 del 14.11.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Rassegna cinematografica – Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 133

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il quattordici novembre duemilatredici, con inizio alle ore 11.30, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Rassegna cinematografica – Direttive.
Del 14.11.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1540, con decorrenza dal 14.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende organizzare, nell’ambito delle manifestazioni/iniziative
culturali anno 2013, una rassegna cinematografica, presso la sala convegni della Fiera del Tappeto,
con decorrenza dal mese di novembre 2013;
- la manifestazione, da realizzarsi in collaborazione con la Biblioteca Comunale e una rappresentanza
di giovani mogoresi appassionati di cinematografia, intende proporre la proiezione dei seguenti film:
1. Sonetaula
2. Il posto dell’anima
3. Romanzo di una strage
4. Il vento che accarezza l’erba
5. Il potere della parola

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Salvatore Mereu
Riccardo Milani
Marco Tullio Giordana
Ken Loach
Denzel Washington

Considerato che è necessario pagare i diritti SIAE per quanto riguarda la parte musicale delle opere
audio-visive e chiedere il permesso per la proiezione dei film ai produttori degli stessi, tramite ditta
specializzata.
Dato atto, che sulla base dei preventivi acquisiti, le spese da sostenere sono le seguenti:
- € 123,63, inclusa imposta di bollo ed escluse commissioni bancarie, per diritti SIAE;
- € 915,00, escluse commissioni bancarie, per diritti di proiezione dei film.

Dato atto che le spese SIAE sono previste al cap. n. 1507/10 “Spese SIAE per manifestazioni
organizzate dal Comune” del bilancio 2013, mentre la spesa di € 915,00 per diritti di proiezione dei
film trova copertura al cap. n. 1508/80 “Manifestazioni culturali” del bilancio 2013.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale circa la regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario circa la
regolarità contabile.
Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di organizzare presso la sala
convegni della Fiera del Tappeto una rassegna cinematografica che prevede la proiezione dei
seguenti film, con decorrenza dal mese di novembre 2013:
1. Sonetaula
2. Il posto dell’anima
3. Romanzo di una strage
4. Il vento che accarezzava l’erba
5. Il potere della parola

Salvatore Mereu
Riccardo Milani
Marco Tullio Giordana
Ken Loach
Denzel Washington

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.038,63 farà carico:
- per € 123,63 all’intervento 1.05.02.07 capitolo 1507/10 “Spese SIAE per manifestazioni
organizzate dal Comune” in conto competenza del bilancio 2013;
- per € 915,00 all’intervento 1.05.02.03 capitolo 1507/80 “Manifestazioni culturali”, in conto
competenza del bilancio 2013, in conto competenza del bilancio 2013.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

