DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 67 DEL 20/04/2022)

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ACES INTERNATIONAL VIDEO
AWARDS 2022.

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:25 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore allo Sport;
premesso che ACES ITALIA (Associazione città europee dello sport) ha indetto l’ACES
INTERNATIONAL VIDEO AWARDS 2022, il Premio riservato ai Comuni candidati o premiati da
ACES Europe in qualità di European Capital/Region/City/Town/Island/ Community of Sport;
dato atto che l’ ACES INTERNATIONAL VIDEO AWARDS è realizzato in collaborazione con
OVERTIME FESTIVAL, evento nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo ed è
patrocinato da Anci, Coni, CIP, Sport &Salute, Comune di Macerata e Ussi, e avrà Prima Press
come Media Partner;
preso atto che questa 2a Edizione del Premio si arricchisce di un contesto Internazionale,
allargando la partecipazione alle Municipalità premiate da Aces Europe tanto in Europa quanto
in Sudamerica;
considerato che:
•

è possibile partecipare all’ACES INTERNATIONAL VIDEO AWARDS inviando il proprio
Video, entro e non oltre il 31 luglio p.v., con un focus particolare sui temi della diffusione
dei valori dello sport attraverso il linguaggio dei territori e dei suoi abitanti, il cui
vincitore verrà annunciato il giorno 7 ottobre durante la XII edizione di Overtime Festival
che si terrà a Macerata dal 5 al 9 ottobre 2022;

•

il Comune di Oristano in occasione della candidatura di Oristano Città Europea dello
Sport 2019 e, successivamente, con l'ottenimento del titolo, ha prodotto diversi video
per promuovere e valorizzare il mondo sportivo della città;

visto il regolamento del concorso e le modalità di partecipazione;
ritenuto opportuno partecipare al concorso tramite l'invio dei filmati più attinenti all'oggetto
dello stesso;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Servizi alla
persona e cittadinanza e del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di partecipare al concorso indetto da ACES ITALIA (Associazione città europee dello
sport) “ACES INTERNATIONAL VIDEO AWARDS 2022”, Premio riservato ai Comuni
candidati
o
premiati
da
ACES
Europe
in
qualità
di
European
Capital/Region/City/Town/Island/ Community of Sport;

2.

di dare mandato ai Dirigenti del Settore Servizi alla persona e cittadinanza – Ufficio
Sport e del Settore Uffici in Staff – Ufficio Stampa, di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.8.2000 nr. 267 stante la
necessità di avviare le procedure di organizzazione connesse alla partecipazione al
concorso.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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