LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che questa Amministrazione Comunale, per le manifestazioni culturali si avvale, della
collaborazione delle locali Associazioni di volontariato;
Rilevato che anche quest’ anno l’Associazione di Volontariato Prociv-Arci di Gavoi, che ha
organizzato negli anni scorsi la rassegna cinematografica denominata “Tumbarinu D’argento”, si è
dichiarata disponibile a collaborare per la realizzazione della suddetta rassegna;
Vista la richiesta di contributo presentata dalla Prociv-Arci di Gavoi assunta al protocollo di questo
ente al n° 1261 in data 24/03/2011 preso atto che il tema del festival quest’anno è dedicato ai 150
anni dell’Unita d’Italia “tutt’altra Italia io Sognavo….Acqua pubblica, Scuola Pubblica, Trasporto
Pubblico”;
Che nella richiesta su citata l’Associazione ha preventivato per la manifestazione “Tumbarinu
D’argento“ 2011 una spesa di €. 16.000,00, inerente il nolo delle pellicole, biglietti e soggiorno
artisti, premi, spese di organizzazione, trasporto pellicole, l’operatore tecnico e di proiezione, assi in
legno, sistemazione e pulizia spazi proiezione, telo cinema, locandine e tipografiche, spese
telefoniche, Siae, spese accoglienza ospiti, etc..);
Ritenuto opportuno concedere all’Associazione Prociv-Arci un contributo di €. 11.200,00 per le
spese inerenti la manifestazione Tumbarinu d’Argento 2011 XI^ edizione;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali, e in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Unanime,

DELIBERA
Di concedere all’Associazione Prociv-Arci Via Roma, 207 Gavoi, iscritta all’Albo Regionale del
volontariato, un contributo di €. 11.200,00 per le spese inerenti l’organizzazione della Rassegna
cinematografica “ Tumbarinu D’argento 2011 “XI ^ edizione;
Di dare atto che si farà fronte alla spesa di €. 11.200,00 con imputazione al codice d’intervento
1.05.02.05 Cap. 1160 del bilancio in corso;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari generali per tutti gli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;
Di dare atto che l’Associazione in parola è tenuta a presentare rendiconto di spesa della rassegna;
Di dare atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è resa
esecutiva con effetto immediato.

