
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

! conm

Delibera n.37 del Registro

del 12.05.2017

OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche e concessione patrocinio
all'Associazione'Noi con Loro" ONLUS.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 19,00 in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretado Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

yllTA la proposta di deiiberazione sull'argomento indicato in oggeno.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 1g agosto 2000, n. z6l,

D ir ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E - ordine a]la tegolzntà contabiie del responsabile di Ragioneria

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la nota pervenuta in data I1.05.2017 ns. prot. n. 1824, con la quale I'Associazione 'NOI

CON LORO" ONLUS, chiede la collaborazione del Comune per la realizzazione di un opera

cinematografica da effettuarsi in collaborazione con I'Università degli Studi di Cassino e del Lazio

Meridionale nell'ambito di un attività di ricerca e di formazione professionale sul tema della dramma-terapia

e della cinematografia di soggetti con disabilità;

DATO ATTO che I' iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale nell'ambito

delle iniziative culturali e sociali;

RITENUTO opportuno pertanto promuovere la citata iniziativa, autorizzando l'effettuazione delle riprese in

territorio comunale e sostenendola fattivamente offrendo ospitalità alla troupe;

PRESO ATTO del parere dell'area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica della presente

deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 26712000;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi in forma palese,

DELIBERA
DI RICHIAMARE le premesse narrative, che qui si intendono integralmente trascritte, quale parte

integrante del presente deliberato;

DI ACCOGLIERE la richiesta di collaborazione di cui in parte narrativa come presentata

dall'Associazione'NOI CON LORO" ONLUS e, per I'effetto, autorizzare l'effettuazione delle riprese

cinematografi che in territorio comunale;

DI DEMANDARE I'esecuzione del presente deliberato al responsabile del settore amministrativo, che con

la presente viene autorizzato all'impegno della spesa necessaria all'accoglienza della troupe impegnata nelle

riprese, entro il limite massimo di€2.750,00;

DI IMPEGNARE il Responsabile del Servizio di Polizia locale all'adozione degli atti gestionali di

competenza;

DI DICHIARARE con votazione unanime, favorevole e separata la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - comma 4o - D.lgs. 26712000.

PARERI ai sensi dell'art. 49,lo comma, del D. Lgs. n. 267100

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE "" 4O3

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , copia della presente deliber azioneé stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del comune per l5 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. l34,terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio



Motivazione:

Picinisco, lì

ll Responsabile del Servizio


