COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 12-04-2016

Oggetto: Proiezione del film-documentario "Madre Acqua: frammenti di vita di Sergio
Atzeni" di Daniele Atzeni.
Il giorno dodici aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
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 proposta della Ditta Araj Film di Daniele Atzeni di Quartu Sant’Elena, operante in
Sardegna nel settore della produzione audiovisiva e della promozione della cultura
cinematografica, che propone all’Amministrazione Comunale la proiezione del documentario
biografico sulla figura dello scrittore Sergio Atzeni “Madre Acqua”.
Preso atto che la Ditta Araj film, produttore e distributore del film “Madre Acqua: frammenti di
vita di Sergio Atzeni” comunica che il costo, relativo al noleggio del film di Daniele Atzeni, è
pari a € 300,00.
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del
turismo, Sig. Alessandro Loi, che propone di offrire alla cittadinanza l’occasione di vedere il

film, alla presenza dell’autore, nella sala convegni della Fiera del Tappeto, con ingresso libero
e gratuito.
Considerato che per proiettare legalmente il film è necessaria l’autorizzazione del produttore
cinematografico per i contenuti e della SIAE per quanto riguarda le musiche.
Dato atto che i diritti SIAE per quanto riguarda la parte musicale del film sono pari a € 28,33.
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 alla Ditta Araj
Film di Daniele Atzeni per il servizio di noleggio del film “Madre Acqua: frammenti di vita di
Sergio Atzeni” che sarà proiettato, alla presenza dell’autore Daniele Atzeni, sabato 16 aprile
2016, nella sala convegni della Fiera del Tappeto, con ingresso libero e gratuito.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 328,33 farà carico ai seguenti capitoli del bilancio di
previsione 2016:
- € 300,00 all’intervento 05.02-1.03.02.99.999 cap. n. 1507/80 “Manifestazioni culturali” per
noleggio film;
- € 28,33 all’intervento 05.02-01.02.01.99.999 capitolo 1507/10 “Spese SIAE per
manifestazioni organizzate dal comune” per spese diritti SIAE per quanto riguarda le musiche
del film.
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.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 12-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 12-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 18-04-2016 al 03-05-2016 reg. n. 494.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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