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Oggetto: Proiezione del film “Treulababbu”. 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 e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 046

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

Il venti marzo duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Proiezione del film “Treulababbu”. Direttive.
Del 20.03.2014

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 399, con decorrenza dal 21.03.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza regolarmente una serie di iniziative volte a
promuovere e sostenere la crescita culturale di tutti i cittadini.
Vista la comunicazione protocollo n. 3135/2014 dell’Associazione Culturale “Adjudu Cambiu” di
Jerzu, operante in Sardegna nel settore della produzione audiovisiva e della promozione della cultura
cinematografica, che propone all’Amministrazione Comunale la proiezione del film “Treulababbu”
con la partecipazione del regista Simone Contu che presenterà il film e incontrerà il pubblico al
termine della serata.
Dato atto che il film, uscito nelle sale cinematografiche il 14 marzo 2013, interamente ambientato tra
il Nuorese, l’Ogliastra e il Sarcidano, si propone di:
- diffondere i valori ed il patrimonio culturale della Sardegna dandogli spazio nelle produzioni
audiovisive e cinematografiche.
- espandere il patrimonio regionale della narrativa cinematografica per bambini e ragazzi.
- rafforzare la presenza della lingua sarda nell’immaginario collettivo dandole spazio nei racconti
cinematografici.
- conciliare il cinema impegnato col cinema d’intrattenimento, creando racconti di genere che
uniscano la leggerezza di forma e registro ad un messaggio forte ed incisivo.

Preso atto che l’Associazione “Adjudu Cambiu” di Jerzu, produttore e distributore del film
“Treulababbu”, chiede per la realizzazione della proiezione € 300,00 IVA inclusa, comprensiva di
diritti SIAE.
Sentito l’Assessore ai Servizi Culturali, che propone di offrire alla cittadinanza l’occasione di vedere
il film nella sala convegni della Fiera del Tappeto, con ingresso libero e gratuito.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di dare incarico all’Associazione
“Adjudu Cambiu” di Jerzu di effettuare la proiezione del film “Treulababbu” con la partecipazione
del regista Simone Contu, che presenterà il film e incontrerà il pubblico al termine della serata
prevista per domenica 23 marzo 2014, nella sala convegni della Fiera del Tappeto, con ingresso
libero e gratuito.
Di dare atto che la spesa di € 300,00 farà carico all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/80
“Manifestazioni culturali”, del bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione.
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.

