COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

40

del

16.6.2020

OGGETTO Proiezione di film all’aperto durante il periodo estivo. Direttive ai responsabili del
servizio sociale e dell’ufficio tecnico.

L’anno Duemilaventi il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il paese è appena uscito dalla situazione di lockdown e che dal 15 giugno 2020
possono riprendere le attività di pubblico spettacolo, sia in spazi chiusi che aperti, ma comunque nel
pieno rispetto delle misure per il contrasto al virus Covid-Sars 19.
Atteso che questa Amministrazione intende promuovere, per i prossimi mesi estivi, una serie di eventi
culturali e ricreativi da tenersi all’aperto che consentano il ritorno alla “normalità”, non comportino
assembramenti e assicurino il rispetto delle condizioni di sicurezza per le maestranze e per il pubblico.
Visto il DPCM in vigore dal 15 giugno 2020 nel quale è prevista la realizzazione di manifestazioni
all’aperto, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai
partecipanti posti a sedere preassegnati con l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro e
con l’uso obbligatorio della mascherina.
Valutato che una delle prime attività che si intende avviare, possibilmente entro il corrente mese di
giugno, è quella del cinema all’aperto al fine di consentire ai cittadini di tutte le età una graduale ripresa
della relazioni interpersonali, la promozione e la diffusione della cultura, nel pieno rispetto delle norme
e dei regolamenti previsti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2020 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2020-2022” e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022 e successive modifiche;
Ritenuto pertanto di realizzare almeno cinque giornate di cinema all’aperto ed attribuire ai responsabili
dei servizi appresso indicati le seguenti direttive:
-

al responsabile del servizio sociale affinché provveda alla predisposizione degli atti necessari
alla realizzazione individuando film dedicati a tutte le fasce della popolazione con incarico, con
ditta esperta nel settore. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi € 4.000,00
disponibili nel bilancio 2020 e reperibili al capitolo 11040311/1 – Missione 7 Programma 12.

-

al responsabile del servizio tecnico affinché provveda all’individuazione di professionista
esterno per la predisposizione del Piano sulla sicurezza comprendente anche le recenti misure di
contrasto al virus Covid-Sars 19. Le risorse finanziarie di € 500,00 disponibili nel bilancio 2020
sono reperibili al capitolo 10160301/1 – Missione 1 Programma 6.

Acquisito favorevolmente il parere ex art.49 del D. Lgs. n.267/2000 da parte dei Responsabile Servizio
sociale e servizio Tecnico, e del Servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di avviare le attività di socializzazione e aggregazione destinate a tutta la popolazione consistenti nella
realizzazione di almeno cinque giornate di cinema all’aperto con l’attribuzione dei seguenti indirizzi e
risorse:

-

al responsabile del servizio sociale affinché provveda alla predisposizione degli atti necessari,
individuando film dedicati a tutte le fasce della popolazione con incarico a ditta esperta nel
settore. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi € 4.000,00 disponibili nel
bilancio 2020 e reperibili al capitolo 11040311/1 – Missione 7 Programma 12.– 1.03.02.02.

-

al responsabile del servizio tecnico affinché provveda all’individuazione di professionista
esterno per la predisposizione del piano sulla sicurezza comprendente anche le recenti misure di
contrasto al virus Covid-Sars 19. Le risorse finanziarie di € 700,00 disponibili nel bilancio 2020
sono reperibili al capitolo 10160301/1 – Missione 1 Programma 6.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Sociale
Loi Ovidio
_______________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonella Muggianu

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 23.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

