COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 124
DEL 07.11.2016

OGGETTO:

Approvazione progetto denominato “S’illumina-Copia
privata per i giovani, per la cultura-Bando Periferie Urbane.
Indirizzi al Responsabile del Settore I per la presentazione
della richiesta di finanziamento.

L’anno Duemilasedici, il giorno sette, del mese di novembre alle
ore 13.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Isabella Miscali,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1,
comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che, "al fine di favorire la creatività dei giovani
autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle
ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente
articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale".
Visto il bando appartenente alla categoria “Rassegne, Festival ed altri programmi rivolti al pubblico”,
denominato “S’illumina- Copia privata per i giovani, per la cultura-Bando Periferie Urbane”, con il quale la Società
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), intende sostenere progetti di promozione culturale e di attività
culturali nelle periferie urbane;
Dato atto che detto bando, intende favorire la creatività di giovani autori, di giovani artisti, interpreti ed
esecutori, di età non superiore a 35 anni, residenti nel territorio nazionale, al fine di rendere le nuove
generazioni protagoniste della promozione della cultura italiana contemporanea.
Considerato che a ciascun progetto idoneo, sarà assegnato un contributo massimo pari a € 40.000,00;
Visto il progetto predisposto dall’Ufficio Culturale, in collaborazione con ditte individuali locali esperte nel
settore, finalizzato all’organizzazione e realizzazione di un contest sull’arte, comprendente: fumettistica,
pittura, scultura, muralismo e musica, da realizzarsi a Norbello, nella settimana dal 13 al 19 luglio 2017, con
il coinvolgimento delle periferie urbane
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L.
10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Dato atto che non è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto trattasi di
richiesta di finanziamento;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA

Di approvare, ai soli fini di richiesta di finanziamento, il progetto predisposto dall’Ufficio
Culturale, in collaborazione con ditte individuali locali esperte nel settore, finalizzato
all’organizzazione e realizzazione di un contest sull’arte, comprendente: fumettistica, pittura,
scultura, muralismo e musica, da realizzarsi a Norbello, nella settimana dal 13 al 19 luglio 2017,
con il coinvolgimento delle periferie urbane;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo i successivi adempimenti inerenti e
conseguenti al presente atto;

Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ra. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 15 novembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 15 novembre 2016
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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