
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 del 16-10-2014

OGGETTO

"NASCITA E STORIA DEL CINEMA IDEAL" - PATROCINIO AL DOCUMENTARIO DELLA REGISTA
MATILDE TRIFARI

L’anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo Sindaco P
Tuccia Luigi Vice Sindaco P
Aquino Valentina Assessore A
Landi Domenico Assessore P
Prezioso Antonio Assessore P
Scioscia Fabiola Assessore P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che rientra negli obiettivi di questo Ente la promozione e la
valorizzazione della creatività , del talento , dei linguaggi e delle capacità
innovative dei giovani mediante il sostegno ad iniziative da loro proposte;

Letta l’istanza pervenuta il 16/10/2014 al Prot.n. 20029 con la quale la sig.na
Trifari Matilde di Napoli,laureata in “Spettacolo cinematografico,teatrale,digitale
teorie e tecniche” presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma , in qualità
regista del documentario “Cinema Ideal”,chiede all’Amministrazione Comunale il
patrocinio ed un contributo economico per sostenere le spese necessarie per la
realizzazione del citato documentario nonché l' autorizzazione ad utilizzare alcuni
luoghi del territorio comunale come location per effettuare riprese ed interviste;

Che   per la realizzazione del citato documentario  si avvarrà della  collaborazione
del Collettivo Video napoletano “Ciclo Produttivo”,  formato da un cast tecnico e
artistico professionisti del settore dell'audiovisivo ;

Che successivamente la proiezione  sarà inserita in un circuito di festival
cinematografici a livello nazionale e internazionale, televisioni locali, proiezioni
pubbliche e canali web;

Tenuto conto del valore culturale del documentario teso alla ricostruzione storica
che ha caratterizzato la nascita del Cinema Ideal dal 1922 fino alla fine degli anni
’70 attraverso interviste  ad esponenti della famiglia Troncone, a cittadini, ed
esperti in materia politica, economica e storica;

Dato atto che saranno interessati dalla iniziativa i seguenti luoghi: Biblioteca
Comunale “L.Cassese”,Piazza Umberto , Sede del Comune, Area antistante il
Cinema Ideal;

Considerata l' iniziativa meritevole di accoglimento tenuto conto del valore
culturale del documentario proposto in quanto rappresenta  non solo una
occasione di promozione turistica della Città ma  impulso e sostegno alle iniziative
giovanili;

Visto il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
patrocini approvato ai sensi dell’art.12 della legge n. 241/90 con delibera consiliare
n. 48 dell’1/07/91;

Visto altresì il Regolamento sull’utilizzo dei beni comunali approvato con Delibera
di C.C. n. 10 del 19/05/08;

Acquisito il visto di controllo tecnico/contabile , ai sensi del D.L. 174/12
convertito in Legge n.213/12;

Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

Di concedere il Patrocinio, all'iniziativa proposta dalla sig.na  Trifari Matilde,
autrice,regista e responsabile di produzione , consistente nella realizzazione  del
documentario “Cinema Ideal” in narrativa descritto realizzato in collaborazione
con il  Collettivo Video napoletano “Ciclo Produttivo”;
Di destinare un contributo di € 250,00 a sostegno delle spese occorrenti, a valere
sul Cap.759 parte uscita del  Bilancio 2014;



Di autorizzare l'effettuazione delle riprese video nei seguenti luoghi: Biblioteca
Comunale “L.Cassese”, Piazza Umberto I, Sede del Comune; Area antistante il
Cinema Ideal;

Di dare atto :
che le riprese dovranno essere effettuate nel massimo rispetto della legge sulla
privacy;

che la presente autorizzazione è comunque subordinata alla sussistenza di tutte le
autorizzazioni preventive previste per legge con oneri ,cura e responsabilità del
richiedente;

Di dare atto altresì:
- che l'Ente deve essere esonerato da qualsiasi responsabilità connessa e
conseguente alla realizzazione dell'iniziativa;
- che risorse umane e strumentali necessarie per l'effettuazione dell'iniziativa
stessa sono a cura dell'organizzatore.

Di demandare al II, III e IV Settore gli adempimenti di propria competenza .

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’ urgenza;
Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4 comma del
TUEL-



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Avv. Paolo Spagnuolo F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29-10-2014

Dal Municipio, lì 29-10-2014 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-10-2014

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 29-10-2014 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Silvestro Aquino

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F,to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 29-10-2014 Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)



(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


