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DETERMINAZIONE  n. 361 del 10/12/2021 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

SERVIZIO: Segretario Comunale 

 

 
OGGETTO 

 

SERVIZI CULTURALI -IMPEGNO- LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 26 

DEL 22.11.2021 PER CONTRIBUTO PER VISIONI MADE IN SARDEGNA - 

IL CINEMA INCONTRA LE PICCOLE COMUNITA' - CIRCUITI 2020, A 

FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MALIK ETS VIA BACONE, 4 DI 

CAGLIARI.- 

 



 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Segretario Comunale 

 

NUMERO GENERALE:  361 

NUMERO PER SETTORE:  226 

DATA ADOZIONE:  10/12/2021 

 

OGGETTO: SERVIZI CULTURALI -IMPEGNO- LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 26 DEL 

22.11.2021 PER CONTRIBUTO PER VISIONI MADE IN SARDEGNA - IL 

CINEMA INCONTRA LE PICCOLE COMUNITA' - CIRCUITI 2020, A 

FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MALIK ETS VIA BACONE, 4 DI 

CAGLIARI.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTA la proposta dell’Segretario Comunale a firma del Responsabile del Procedimento Guiso Anna 

Maria del 10/12/2021 n° 384; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il provvedimento del Sindaco N. 1 del 03.03.2021;    

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2021, con cui è stata approvata la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021/2023; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023; 
PREMESSO che: 
- il bando per la concessione di contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica – 
art 15 della Legge Regionale 20 settembre 2006 n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in 
Sardegna – anno 2020 D.A n. 3 prot. 13165 del 30.07.2020 rientra nel programma di questa 
amministrazione; 
- è intenzione di questa amministrazione concepire obiettivi ed azioni progettuali, volte a realizzare 
una rete di collaborazioni sul territorio sardo per divulgare (in particolar modo tra le nuove 
generazioni e nelle aree in cui non è presente stabilmente una struttura cinematografica), il Cinema 
made in Sardegna e le sue tematiche. 
-la proposta progettuale ideata dall’Associazione Malik prevede la proiezione di opere (tra film, 
cortometraggi e documentari ) realizzati da cineasti sardi che hanno trattato tematiche legate al 
territorio sardo ma proiettate nel contempo in ambito universale. 
Le opere proiettate sono quelle realizzate nell’ambito del progetto “Heroes 20.20.20.”, progetto 
della Sardegna Film Commission dedicato a diffondere e consolidare buone pratiche ecosostenibili, 
soprattutto tra il pubblico più giovane, e della rassegna cinematografica “Visioni sarde”, sezione del 
Festival “Visioni italiane” promosso dalla Cineteca di Bologna la scorsa primavera. La rassegna, 
nata nel 2014 come vetrina per il cinema di qualità made in Sardegna e per la valorizzazione dei 
giovani talenti sardi, offre ogni anno l’occasione di raggiungere il più vasto pubblico nazionale e 
internazionale. 
- Le singole tappe si svolgeranno nelle date e nelle location concordate secondo lo schema: 
a) Ore 16:30 Preparazione e allestimento della Sala a cura dell’associazione; 
b) Ore 17:00 Proiezioni di cortometraggi e webseries del progetto realizzate nell’ambito del 



 

 

 

 

progetto “Heroes 20.20.20” e destinati ad un pubblico in età scolare; 
c) Ore 18:00 Proiezioni di cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto “Visioni Sarde”; 
d) Ore 19:30 Discussione e dibattito sulle tematiche affrontate dalle opere proiettate, e incontro del 
regista con il pubblico. 
CONSIDERATO CHE: 
-l’Amministrazione comunale intende promuovere la cultura cinematografica tra la propria 
comunità coinvolgendo in modo particolare le associazioni e i giovani; 
- che il contributo richiesto dall’Associazione Malik ammonta a 500 euro lordi; 

VISTA la deliberazione n. 64 adottata dalla Giunta Comunale in data 16.09.2020 avente ad oggetto: "Bando pubblico 
per la concessione di contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica art. 15 della Legge regionale 20 
settembre 2006 n. 15 - Approvazione Paternariato e Cofinanziamento"; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011; 

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 150601 del bilancio di previsione 2021 

sufficientemente capiente; 

DETERMINA 

DI PRENDERE atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

DI CONCEDERE un contributo di €. 500,00 all'Associazione Malik ETS di Cagliari per Visioni made in 

Sardegna - Il Cinema incontra le piccole comunità - Circuiti 2020 - Ollolai 18 novembre 2021; 

VISTA la ricevuta n. 26 del 22.11.2021 presentata dall'Associazione Malik ETS di Cagliari per un 

contributo di €. 500,00; 

DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, la somma di €. 500,00 quale contributo per visioni made 

in Sardegna - il cinema incontra le piccole Comunità - Circuiti 2020 Ollolai 18.11.2021, 

all?associazione malik ETS di Cagliari ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n 267/2000 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 151601 Descrizione  

Miss./Progr.  PdC finanz.  

CIG  CUP  

Creditore Associazione Malik ETS Via Bacone, 4 di Cagliari.- 

Causale 

Impegno e liquidazione ricevuta n. 26 del 22.11.2021 per contributo per Visioni made in 

Sardegna - Il Cinema incontra le piccole comunità - Circuiti 2020 - Ollolai 18 novembre 

2021; 

 

Imp./Pren. n.  Importo €. 500,00 Frazionabile in 12  

Codice IBAN : IT90E0306909606100000132869.- 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs n. 33/2013; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 



– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto 

dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Guiso Anna Maria 

Il Responsabile del SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Ing. Davide Soro 

 

 

 

 

 

 

 

 


