
Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 17/07/2019 

 

COMUNE DI PULA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Proposta  DELG1-125-2019 del  19/06/2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 120 

Adottata nella seduta del 17/07/2019 
 
 

OGGETTO: Mostra di pittura intitolata Da Efeso a Nora dell’artista Mario Mulas. 
Concessione di patrocinio gratuito. 

 
 

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio alle ore 09:30 

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 P 
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Premesso  

che il Sig. Paolo Trudu, Presidente della Pro Loco Pula con sede legale a Pula presso la Casa Frau Piazza del 

Popolo, con la nota pervenuta al protocollo generale al n. 13642 del 31.05.2019, ha comunicato al Comune di 

Pula che dal 27 luglio 2019 al 04 agosto 2019 si terrà una mostra di pittura denominata “Da Efeso a Nora” 

dell’artista Mario Mulas, che avrà luogo presso il Centro Culturale Casa Frau – Piazza del Popolo Pula, chiede il 

patrocinio gratuito per l’evento sopra descritto; 

 
Considerato che il Comune di Pula è da sempre promotore di eventi che hanno come finalità la diffusione dello 

della cultura e la valorizzazione di tutto il territorio. 

 

Dato atto che, con la nota sopra citata, il Presidente della Pro Loco Pula, il Sig. Paolo Trudu, ha richiesto la 

concessione del patrocinio gratuito del Comune di Pula per la pubblicità e la realizzazione dell’evento. 

 

Valutato che la sopra descritta Mostra di Pittura, “Da Efeso a Nora”, avrà un significato altamente culturale e 

turistico per la città di Pula, che da sempre valorizza e promuove eventi di questo tipo, poiché il patrocinio 

gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale l’Amministrazione esprime simbolica 

adesione dell’Ente ad iniziative meritevoli di apprezzamento per le sue finalità culturali e sociali. 

 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno accogliere la richiesta del Presidente della Pro Loco Pula Sig. Paolo 

Trudu, e per l’effetto, concedere il Patrocinio comunale per le finalità culturali e sociali perseguite da questa 

iniziativa. 

Visti 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 267/2000. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula alla Pro Loco 

Pula, con sede legale a Pula presso la Casa Frau Piazza del Popolo, per l’evento culturale sopra descritto, che 

si terrà dal 27 luglio 2019 al 04 agosto 2019 dal titolo “Mostra di Pittura Da Efeso a Nora”, manifestazione a 

carattere prettamente culturale, che sarà una vera attrazione per moltissimi cittadini del nostro territorio; 

2. Di autorizzare la Pro Loco Pula all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario 

delle attività inerenti la Mostra di Pittura; 

3. Di dare atto, altresì, che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione. 
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4. Di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

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 Dottoressa Annalisa Porru 

Pula, 10/07/2019   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

CON VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
5. Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il Patrocinio gratuito del Comune di Pula alla Pro Loco 

Pula, con sede legale a Pula presso la Casa Frau Piazza del Popolo, per l’evento culturale sopra descritto, che 

si terrà dal 27 luglio 2019 al 04 agosto 2019 dal titolo “Mostra di Pittura Da Efeso a Nora”, manifestazione a 

carattere prettamente culturale, che sarà una vera attrazione per moltissimi cittadini del nostro territorio; 

6. Di autorizzare la Pro Loco Pula all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario 

delle attività inerenti la Mostra di Pittura; 

7. Di dare atto, altresì, che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione. 

8. Di dichiarare, all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

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

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 24/07/2018   
                                                                                                                            Il Segretario Comunale 

       F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 24/07/2018  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 
 


