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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 23 

 

 

Data05.06.2013 

 

 

 

Oggetto: CONTRIBUTO  CORTOMETRAGGIO  ED ACQUISTO 

STELE  

 

 L'anno duemilatredici addì cinque del mese di giugno       alle ore  16  nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente     PRES       

 

2. SANDOLO Maria Claudia     PRES       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                  

           

 

Presenti n.  DUE    , assenti n.UNO. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Sandolo Maria Claudia. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Premesso che questa Comunità ha tra i propri scopi quello di promuovere ed 

assecondare lo sviluppo socio economico delle Isole Ponziane 

; 

 

Vista la richiesta di contributo presentata dal legale rappresentante 

dell'Associazione Culturale “notti magiche” per la realizzazione di un 

cortometraggio intitolato “il pescatore” interamente girato a Ventotene; 
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Considerato che tale cortometraggio sarà proiettato durante l'edizione del festival 

del cinema di Berlino in programma dal 16.02. 2014;   

 

Rilevato che il progetto rappresenta un importante strumento di visibilità 

pubblicitaria per la  comunità isolana; 

 

Ritenuto altresì provvedere deporre una stele a ricordo delle vittime civili del 

S.Lucia., abbattuto ed inabissatosi durante il conflitto mondiale del 1943; 

 

       Vista la disponibilità in bilancio di previsione 2013; 
 

Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

DELIBERA 

Di concedere all'ass. Culturale  Notti Magiche con sede in Roma via Isola  Farnese 20 

C.F. 97397600582,  una compartecipazione alle spese logistiche , di trasporto 

materiale e spostamenti vari per un totale max di euro 1.500 ,00; 

Di autorizzare il Presidente a pagare sull'impegno di cui sopra le relative fatture che 

saranno presentate sino alla concorrenza della somma sopraindicata; 

Di autorizzare la spesa di euro 750 più IVA per l'acquisto e posizionamento di una 

stele in ferro zincato in ricordo delle vittime civili del  traghetto S. Lucia colpito ed 

inabissatosi durante il conflitto mondiale del 1943; 

 

Di imputare la spese tutta di euro 2.910,00 all'apposito capitolo del bilancio 2013. 

Di incaricare il consulente finanziario di predisporre i relativi mandati di pagamento 

Di partecipare la concessione dei contributi sopraindicati ai beneficiari con richiesta 

di rendicontare la somma concessa con apposite pezze giustificative delle 

spese.Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
         Sandolo Maria Claudia  

 CORAGGIO Daniele      
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Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane”  ai sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

.05.08.2013                    Il Segretario Verbalizzante 

               Sandolo Maria Claudia 

   

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

La presente è copia conforme all'originale depositsta presso questi 

Uffici. 

                                                                                    IL  PRESIDENTE 
 

                 

 


