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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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Del 9.10.2013

Associazione Culturale Amarcord, Roma - XXXII Edizione “Primo Piano sull’Autore Rassegna del Cinema Italiano” dedicata a Neri Parenti (Assisi 25-30 Novembre
2013).

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
Che dal 25 al 30 novembre 2013 si svolgerà ad Assisi la XXXII Edizione “Primo Piano sull’Autore Rassegna del Cinema Italiano”, dedicata quest’anno a Neri Parenti, il regista campione d’incassi ai
box office e della nuova commedia italiana;
Che l’Associazione Culturale Amarcord di Roma, organizzatrice della manifestazione, ha formalmente
richiesto, come nelle precedenti edizioni, la collaborazione del Comune sia in termini di concessione di
un contributo, a parziale copertura delle spese organizzative, sia in termini di disponibilità di alcuni
dipendenti dell’Ufficio Turismo, a fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa, con la
possibilità di utilizzare le attrezzature per la stampa di materiali, nonché l’utilizzo gratuito dei locali
comunali necessari alla realizzazione dell’evento;
RITENUTO dover aderire a tali richieste;
DATO ATTO dell’importanza dell’iniziativa dal punto di vista promo-pubblicitario per la città di Assisi,
in quanto la stessa si svolge, ormai da oltre 30 anni, in un periodo di bassa stagione e con notevole
attenzione dei mezzi di comunicazione;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

DETERMINA
1. di autorizzare il personale dell’Ufficio Turismo a prestare, nei termini da concordare con il
direttore artistico della Rassegna e con la dirigenza dell’Ufficio, la necessaria assistenza tecnicoamministrativa, con la possibilità di utilizzare le attrezzature per la stampa di materiali,
all’organizzazione della XXXII Rassegna del Cinema Italiano d’Autore, dedicata quest’anno al
regista Neri Parenti;
2. di mettere a disposizione degli organizzatori, gratuitamente, i locali richiesti per la realizzazione
dell’evento, in quanto risultano disponibili;
3. di concedere all’Associazione Culturale Amarcord di Roma, a parziale copertura delle spese
organizzative, un contributo di € 8.000,00 (ottomila), prevedendo la liquidazione di un acconto
del 60% dello stesso ad inizio manifestazione;
4. di impegnare la predetta spesa al cap. 1028 cc. 61 del Bilancio 2013.
Ai sensi dell''art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
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