DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 135 DEL 01/08/2022)

OGGETTO:

COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
"CINEMA ALL'APERTO ESTATE 2022".

L’anno 2022 il giorno 01 del mese di agosto nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

SANNA MASSIMILIANO

Sindaco

Presente

FAEDDA LUCA

Vice Sindaco

Presente

BONAGLINI GIOVANNA

Assessore

Presente

CUCCU IVANO

Assessore

Presente

FOZZI ROSSANA LIVIA

Assessore

Assente

FRANCESCHI ANTONIO

Assessore

Presente

PREVETE SIMONE PIETRO Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assente

Assessore

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.

La Giunta comunale
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su proposta dell’Assessore alla Cultura Luca Faedda;
premesso che il presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano, con nota
dell’11.07.2022, acclarata al protocollo generale dell’ente al n. 44134 del 12.07.2022,
comunica all’Amministrazione comunale l’intenzione dell’Associazione di organizzare una
rassegna di cinema in occasione dell’estate 2022 e chiede la compartecipazione del Comune di
Oristano per la realizzazione dell’iniziativa;
considerato che le iniziative cinematografiche
un’opportunità culturale per la cittadinanza;

organizzate

all’aperto

rappresentano

constatato che:
•

l’Amministrazione comunale intende promuovere l’organizzazione, durante la stagione
estiva, di una serie di manifestazioni a carattere culturale, ricreativo e di
intrattenimento, rivolte all’intera popolazione ma anche ai turisti, tese a sostenere lo
sviluppo e la crescita culturale della comunità nonché la promozione turistica del
territorio;

•

a tal fine sono in fase di programmazione numerose iniziative che troveranno attuazione
nei mesi estivi;

•

il Comune di Oristano ha sempre sostenuto e promosso la cultura cinematografica nel
territorio facendosi direttamente promotore di progetti e iniziative che hanno consentito
di sperimentare nuove proposte per avvicinare alla cultura cinematografica i giovani e
le scuole, ma anche numerosi cittadini e visitatori;

dato atto che negli anni passati il Comune di Oristano ha sempre condiviso e sostenuto
l’organizzazione della Rassegna di cinema all’aperto da parte dall’Associazione Turistica Pro
Loco di Oristano;
visto che la rassegna cinematografica proposta dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano
per l’estate 2022 si terrà con cadenza settimanale, per n. 6 serate, a decorrere dal 4 agosto
2022, presso il giardino del Museo Diocesano;
visto il quadro economico della rassegna cinema estate 2022, presentato dal presidente
dell’Associazione Turistica Pro Loco, conservata agli atti d’ufficio, dal quale si evince una spesa
complessiva per l’organizzazione dell’iniziativa pari a € 8.300,00;
preso atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano chiede, nella suddetta nota, una
compartecipazione economica di € 4.000,00 da parte del Comune di Oristano, a parziale
copertura dei costi da sostenere per l’organizzazione dell’iniziativa, specificando che la
differenza sarà coperta con fondi della stessa Associazione (€ 2.500,00) e con incassi da
differenza della vendita dei biglietti (€ 1.800,00);
riconosciuta la valenza culturale e sociale dell’iniziativa cinematografica in argomento, che
rappresenta un’importante occasione per i cittadini, i turisti e gli appassionati di fruire di un
programma culturale diversificato nonché di condividere momenti ricreativi e di socializzazione,
sebbene nel rispetto della normativa prevista per contenere l’emergenza sanitaria COVID-19;
preso atto che le linee programmatiche fissate dall’Amministrazione comunale per il mandato
amministrativo 2022/2027 sono finalizzate a stimolare, valorizzare e promuovere il settore
culturale anche nell’intento di generare importanti ricadute sul contesto culturale e socioeconomico locale;
visto il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 che nella Missione 5
«Programma 0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e
interventi diversi» prevede che l’Amministrazione comunale continuerà con il Tavolo Strategico
della Cultura, di cui fa parte anche l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano, “la propria
importante funzione di programmazione sinergica degli interventi in campo culturale, da
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realizzare con la partecipazione delle principali componenti territoriali della cultura, al fine di
condividere gli eventi che ciascun soggetto realizza a livello territoriale consentendo talvolta di
trovare sinergie organizzative e di ottimizzare gli effetti ma soprattutto di evitare
sovrapposizioni di spazi e di date”;
visto il Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad enti pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 18.10.1991,
ove è prevista la concessione di vantaggi economici per iniziative che assumono particolare
rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità
alla quale l’Ente è preposto;
preso atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano (C.F. 80006670956) non è soggetta
alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, D.P.R. 600/73;
ritenuto quindi importante sostenere la realizzazione della rassegna “Cinema all’aperto Estate
2022” compartecipando, ai sensi del Regolamento comunale succitato, alle spese di
organizzazione che saranno sostenute dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano con un
contributo di € 4.000,00 da imputare sul Bilancio di previsione 2022;
tenuto conto che il contributo succitato viene concesso nel rispetto dei criteri di economicità,
efficacia ed efficienza per sostenere l’iniziativa in oggetto che persegue finalità riconosciute e
perseguite dall’Amministrazione comunale;
atteso pertanto incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1)

di riconoscere l’importanza della rassegna “Cinema all’aperto Estate 2022” proposta
dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oristano, che si terrà presso il giardino del Museo
Diocesano a decorrere dal 4 agosto 2022, per lo sviluppo e la crescita culturale della
comunità nonché per la promozione turistica del territorio;

2)

di accogliere la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione Turistica Pro Loco
di Oristano per la realizzazione della rassegna “Cinema all’aperto Estate 2022”
compartecipando, ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione dei contributi
economici” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119/91, con un
contributo economico di € 4.000,00 a parziale copertura dei costi complessivi presunti
di organizzazione dell’iniziativa pari a € 8.300,00;

3)

di prevedere che la somma complessiva di € 4.000,00 venga imputata sul capitolo 3564
“Organizzazione iniziative culturali a mezzo contributo Fondazione di Sardegna” del
Bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

4)

di dare atto, altresì, che l'organizzazione tecnico-logistica dell'iniziativa, nonché
l'espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dalla medesima Associazione attenendosi alle normative vigenti e nel
rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

5)

di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;
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6)

di demandare al Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse
l’adozione degli atti di competenza necessari per la realizzazione dell’iniziativa in
argomento e conseguenti alla presente deliberazione;

7)

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’imminente
avvio del programma culturale.
Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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