
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°     2 7 

Del 13 marzo 2019 

 

Oggetto: Direttive al Responsabile del Settore per il restyling del sito web visitpula.info. 

 

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 13 ( tredici ) del mese di marzo alle ore 09:50 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore proponente – Servizio Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie  
Il Responsabile – Dottor Efisio Alessandro Caschili 

L’ Assessore allo Spettacolo 
 

Oggetto: Direttive al Responsabile del Settore per il restyling del sito web visitpula.info. 

 
Premesso che: 
o il Comparto turistico rappresenta una grande fetta dell’’economia del Comune di Pula, in ragione del 

valore riconosciuto, sia a livello nazionale che internazionale, al suo patrimonio culturale e al sistema 

turistico - ricettivo; 

o l’’Amministrazione si impegna costantemente nell’’investire risorse in favore di iniziative che incentivino la 

crescita di un turismo di qualità; 

o l’’Amministrazione comunale di Pula ha posto tra i suoi obiettivi, la promozione della cittadina anche 

attraverso i canali web, ormai riconosciuti come potenti veicolatori di informazioni, a servizio del turista 

durante la scelta dei luoghi in cui trascorrere le proprie vacanze; 

o con determina n. 270 del 21/03/2013, a seguito di direttive impartite dalla Giunta comunale al 

Responsabile del Settore (deliberazione n. 30 del 28.02.2005), fu affidato l’’incarico di realizzazione del 

portale turistico Visit Pula;  

o il sito web www.visitpula.info, attivo dall’’aprile 2013, rappresenta lo strumento principale di promozione 

online della destinazione Pula e ad esso sono collegati i profili social, tra i quali la pagina Facebook 

@visitpula, con oltre 10.000 iscritti; 

 

Dato atto che visitpula.info presenta ad oggi le seguenti criticità: 

o non è in linea con gli attuali standard di visibilità e fruizione dei contenuti online, sia per utenti desktop 

che mobile (smartphone e tablet); 

o l’’aspetto grafica e l’’impostazione generale degli argomenti sono ormai obsoleti; 

o i contenuti presenti quali foto, informazioni, contatti, etc, necessitano di una totale revisione e 

aggiornamento; 

o il sito non offre una navigazione funzionale tra le varie sezioni; 

 

Ritenuto che per la realizzazione di un’’efficace azione di promozione della destinazione Pula attraverso il sito 

web www.visitpula.info occorre procedere con un totale restyling del sito e nuova veste grafica, attraverso i 

seguenti interventi: 

 

o studio e analisi della usabilità del sito da parte degli utenti; 

o progettazione e realizzazione di un layout web principale e relativa implementazione di tutti i contenuti 

su un nuovo sito web CSM Wordpress; 

o inserimento social link per i contenuti e incorporazione delle pagine social ufficiali all’’interno del sito; 

o predisposizione alla configurazione SEO e statistiche su Google Analytics; 

o installazione del firewall per la messa in sicurezza del sito web; 

o traduzioni testi in inglese e francese; 

o implementazione nuovi contenuti (foto e testi); 

o creazione di 28 sezioni tematiche, con focus su spiagge, monumenti, musei e altre località di interesse; 

  

http://www.visitpula.info/


o restyling coordinato con Sardegna Magazine, con pubblicazione di un editoriale di n. 4 pagine 

nell’’edizione estate 2019 della testata turistica; 

 

Considerato che: 

o la crescita rivoluzionaria dell’’utilizzo dei canali web è riuscita a modificare stili di vita ed abitudini della 

popolazione mondiale e Internet è diventato oltre che principale mezzo di comunicazione di massa uno 

strumento decisivo per molte attività connesse al marketing; 

o essere presenti online col proprio sito, offrire e condividere con gli utenti contenuti interessanti, 

immagini e video, porta ad un incremento di contatti e visibilità;  

o il sito web www.visitpula.info, con la nuova veste grafica e la nuova strategia di comunicazione, 

offrirebbe un’’ immagine pienamente rappresentativa della destinazione turistica Pula, al passo con i 

nuovi progetti, le iniziative culturali e di spettacolo e i servizi offerti nel territorio in ambito turistico;  

 

Dato che l’’ammontare della spesa per la realizzazione dell’’intervento di cui sopra ammonta a euro 11.000,00 
esclusa Iva 22%; 
 
Considerato che: 

o con decreto del Ministero dell’’Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 
generale n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato differito il termine per l’’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

o con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è stato ulteriormente differito il termine per 
l’’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, al 31 marzo 2019; 
 

o ai sensi dell’’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ““L'esercizio provvisorio 
è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in 
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 
222””; 

 

o nel corso dell’’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’’indebitamento ed è possibile impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio 
dell’’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spesa a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante 
dispositivo 
 



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Di dare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo: 
 

a. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’’adozione degli atti necessari, nei limiti finanziari 

consentiti dal Bilancio Comunale, per procedere con il restyling, piano di comunicazione e rinnovo dei 

contenuti foto testuali del sito web www.visitpula.info; 

 

2. Di dare atto altresì che la spesa presunta per la realizzazione degli interventi di cui sopra 
ammonta ad € 11.000,00 esclusa Iva 22%; 

 

3. Di far gravare la spesa complessiva di € 13.420,00 sul capitolo di spesa 10701310 denominato 
““Promozione del territorio”” del Bilancio provvisorio per l’’Esercizio finanziario 2019;  

 

4. Di dare atto, altresì che all’’adozione del relativo impegno di spesa provvederà con successiva 
determinazione il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura, Sport; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo 
numero 267/2000. 

 

 
 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula 12/03/2019 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO                               

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula 12/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 
 

6. Di dare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo: 
 

b. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’’adozione degli atti necessari, nei limiti finanziari 

consentiti dal Bilancio Comunale, per procedere con il restyling, piano di comunicazione e rinnovo dei 

contenuti foto testuali del sito web www.visitpula.info; 

 

7. Di dare atto altresì che la spesa presunta per la realizzazione degli interventi di cui sopra 
ammonta ad € 11.000,00 esclusa Iva 22%; 

 

8. Di far gravare la spesa complessiva di € 13.420,00 sul capitolo di spesa 10701310 denominato 
““Promozione del territorio”” del Bilancio provvisorio per l’’Esercizio finanziario 2019;  

 

9. Di dare atto, altresì che all’’adozione del relativo impegno di spesa provvederà con successiva 
determinazione il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura, Sport; 

 

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo 
numero 267/2000. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
  La Presidente                                   Il Segretario Comunale 
 F.to Carla Medau                    F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 20/03/2019                                                                                                                                                               

 
                                                       Il Segretario Comunale 

      F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 20/03/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


