COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 del 30/04/2019
OGGETTO: Meeting “La discriminazione delle donne madri nel mondo del lavoro come concausa di
impoverimento delle famiglie”, con proiezione cinematografica del Film “Mamme fuori Mercato”, promosso dalla
Associazione Culturale “Janas” - Rimini - Direttive al Responsabile del Servizio in merito erogazione contributo
economico straordinario per realizzazione Evento.
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:45 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
.RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il nuovo Regolamento Comunale per
l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e
vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti, all'uopo predisposto dal Servizio
Amministrativo, costituito da complessivi n. 22 articoli, corredato dai relativi moduli di domanda;
.VISTO, in particolare, l'art. 11 del predetto Regolamento, avente come oggetto “Associazioni,
Istituzioni, Enti non iscritte all'Albo e Associazioni Sportive iscritte e non iscritte all'Albo: Contributi
per specifiche Manifestazioni”;
.ATTESO che l'Associazione Culturale “Janas” – con Sede Legale in Nuoro in Via Gramsci, 125 e
Sede Operativa in Rimini – Via Masini, 2 P.I. 01205630914 – da oltre 14 anni impegnata nello
sviluppo della cultura cinematografica attraverso attività di produzione, organizzazione e formazione
di progetti sociali, etnografici ed antropologici, ha prodotto , nel 2018, in collaborazione con la
Uniited Women Production il film “Mamme fuori Mercato”, scritto e diretto dalla Regista Nuorese
PJ Gambioli, avente come Responsabile di Produzione Monia Cappiello, sostenuto in sede di
crowdfunding da molti Circoli dei Sardi in Italia;
.CONSIDERATO che detto cortometraggio della durata di circa 15 minuti, girato tra Rimini e
Sant'Arcangelo di Romagna, che ha vinto, tra l'altro, il primo premio al prestigioso “Calcutta
International Film Festival” come miglior pellicola sulle donne, sviluppa il tema del lavoro e della
quotidiana discriminazione delle madri del XX° Secolo, con una accurata analisi che si riflette sulla
difficoltà di sviluppo e di crescita di nuove famiglie in una società egualitaria;
.VISTA la Nota del 17/04/2019, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari data, al n. 2599, con la
quale la predetta Associazione Culturale provvede ad illustrare l'Evento di cui trattasi ed a richiedere
il cofinanziamento di questa Amministrazione dell'importo complessivo di € 1.000,00, scontato
limitatamente al Mese di Maggio 2019, per l'organizzazione del Meeting “La discriminazione delle
donne madri nel mondo del lavoro come concausa di impoverimento delle famiglie”, con proiezione
cinematografica al pubblico del Film “Mamme fuori Mercato”, tratto da una storia realmente
accaduta, che conserva nella sua struttura narrativa forti emozioni che mirano a coinvolgere e a
“sbloccare” la platea, con il tentativo di spingerla alla partecipazione attiva in sede di dibattito e con
l'intento di informare e sviluppare il tema della discriminazione delle donne madri sul lavoro ed il
conseguente impoverimento delle famiglie e di stimolare il dialogo e le proposte costruttive del
pubblico;
.RITENUTO di poter concedere il contributo richiesto dall'Associazione Culturale “Janas” - Rimini –
reputandolo meritevole di patrocinio e sostegno, in considerazione del largo consegno della tematica
in ambito locale, che prevede, oltre alla proiezione filmica, l'organizzazione dell'evento, il rimborso a
n. 2 Relatrici, la grafica della locandina e l'invio in formato digitale, nonché la comunicazione della
Manifestazione tramite appositi canali digitali e pagine social;
.DATO ATTO, inoltre, che gli interventi in esame rientrano tra i Settori per i quali l'Amministrazione
Comunale può disporre la concessione di contributi, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012;

.RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/03/2019 e divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 10 del D. Lgs. 118/2011);
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.RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché
provveda agli adempimenti conseguenti al presente atto, con l'erogazione di un contributo
straordinario di € 1.000,00, a favore della Associazione Culturale “Janas” – con Sede Legale
in Nuoro in Via Gramsci, 125 e Sede Operativa in Rimini – Via Masini, 2 - P.I. 01205630914
– quale sovvenzione per la realizzazione del Meeting e la Proiezione filmica di cui trattasi;
.ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo SocioAssistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla
presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
.Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli adempimenti
conseguenti al presente atto, con l'erogazione di apposito contributo economico
straordinario dell'importo di € 1.000,00, a favore della Associazione Culturale “Janas” – con
Sede Legale in Nuoro in Via Gramsci, 125 e Sede Operativa in Rimini – Via Masini, 2 - P.I.
01205630914 – per l'organizzazione del Meeting “La discriminazione delle donne madri nel
mondo del lavoro come concausa di impoverimento delle famiglie”, con proiezione cinematografica
del Film “Mamme fuori Mercato”, per le ragioni di cui in premessa;
.Dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 andrà a gravare sul Bilancio di Previsione
2019-2021 - Esercizio Finanziario 2019 - in C/C – Missione 5 – Programma 2 – Titolo I° - (Cap.
10520502 “Attività Culturali – Trasferimenti ad Istituzioni Sociali Private – Spese Convegni,
Congressi e Manifestazioni Culturali”), che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
.Provvedere, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio interessato
all'adozione del necessario Impegno di Spesa ed alla conseguente liquidazione del relativo
contributo all'Associazione beneficiaria.
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.

TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 29/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 30/04/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Fadda Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 30/04/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 30/04/2019.
Orani, 30/04/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 30/04/2019
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