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\CITTA DI CARLENTINI
PRO'I/INCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLO "STUDIO NATLIRA MEDITERRANEO" PARTNER
DI "BIOPHERE STUDIO'' PER LA REALIZZAZTONE DEL DOCUMENTARIO NATURALISTICO
..L'ULTIMA AQUILA DEGLI IBLEI"

L'anno duemilaventidue, il Dr.ri NDrr (r del mese di GÍd("C O alle ore--lflp: , si èriunita
la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilSegretario Comunale l1cìî. élArl l'oftcn fs Unill grc

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) NARDO
4) GENOVESE
s) Prccolo

}( Favorevole

Giuseppe
Salvatore
Sebastiano
Salvatore
Sandra Lucia

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

[] Contrario i\.: i

dell V

L.R. n.30/2000, si esprime il
amministrativa sulla presente

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell
proposta di deliberazione:

n Favorevole n Contrario

fls-Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Presente Assente
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta dì

deliberazione.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALLO "STUDIO NATURA MEDITERRANEO'
PARTNER DI "BIOPHERE STUDIO'' PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO

NATURALISTICO "L'ULTIMA AQUILA DEGLI IBLEI,'

VISTA la nota del sig. Mirko Maglitto, rappresentante legale di "STUDIO NATURA
MEDITERRANEO" con sede a Carlentini, prot. n. 9081 pervenuta in data 2010512022, con la quale

ha chiesto all'Amministrazione Comunale la concessione del patrocinio gratuito della Città di

Carlentini per l'uso all'interno del documentario naturalistico "L'ultima aquila degli Iblei" che verrà

distribuito su Amazon Prime (Italia) per la durata di un anno dall'inizio della pubblicazione

all'intemo del portale;

CONSIDERATO che nel contratto di distribuzione tra STUDIO NATURA MEDITERRANEO e

la società intermediaria di distribuzione non sono previsti royalty a favore di STUDIO NATURA
MEDITERRANEO e che pertanto nell'accordo non è previsto fine di lucro;

VISTO , nel merito, 1o Statuto dell'Ente per l'emanazione patrocinanti attività culturali;

RITENUTO per quanto sopra concedere allo STUDIO NATURA MEDITERRANEO partner di

Biophere Natura il patrocinio richiesto, attraverso la concessione in uso del logo comunale, che, deve

essere uttlizzato esclusivamente per la pubblicizzazione di tale iniziativa;

CONSIDERATO che il documentario ha funzione di sensibrhzzazione ambientale e promozione

territoriale e che quindi si configura come iniziativa atta alla promozione di attività culturali per la

valoizzazione del territorio e pertanto può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti

istituzionali dell' Ente;

Per le motivazioni su richiamate si propone alla Giunta di approvare la presente proposta, disponendo:

1) Di concedere, allo STUDIO NATURA MEDITERRANEO, partner di Biophere Natura, il
patrocinio gratuito della Città di Carlentini per l'uso all'interno del documentario

naturalistico "L'ultima aquila degli Iblei" che verrà distribuito su Amazon Prime (Italia) per

la durata di un anno dall'inizio della pubblrcazione all'intemo del portale;

2) di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali al

presente provvedimento;

3) Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi della

L.R.44191

)

In relazione a quanto sopra

Dott
I



LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco, e visto al
riguardo lo Statuto dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di concedere, allo STUDIO NATURA MEDITERRANEO, partner di Biophere Natura,
il patrocinio gratuito della Città di Carlentini per l'uso all'interno del documentario
naturalistico o'L'ultima aquila degli lblei" che verrà distribuito su Amazon Prime (Italia)
per la durata di un anno dall'inizio della pubblicazione all'interno del portale;

2. di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza
consequenziali al presente prowedimento;

3. Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 44191.



Letto,approvato e sottoscritto

Dr

aîztaîo

Dott

all'Albo Pretorio on-line

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

IIS

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li IL Segretario Comunale

La presente delib

lr t

Visto: Il

è immediatamente esecutiva

(

Dott Giamporcaro
IlSegretario

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio

Comunale

in data


