
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°             1 5 

Del 15 febbraio 2019 

 

Oggetto: Concessione in uso gratuito dei locali del Centro Culturale Casa Frau 

e concessione di patrocinio per l'evento di beneficienza che si terrà 

in data 17 febbraio 2019. 
 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 15 ( quindici ) del mese di febbraio alle ore 12:00 

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 – Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie 
Responsabile Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Settore proponente - Amministrazione Generale – Dottoressa Annalisa Porru 
 

Oggetto: Concessione in uso gratuito dei locali del Centro Culturale Casa Frau 

e concessione di patrocinio per l'evento di beneficienza che si terrà 

in data 17 febbraio 2019. 
 

L’Assessore alla Cultura 
 

Premesso che: 
 

 l’Amministrazione Comunale incentiva e sostiene l’organizzazione e la promozione di iniziative 

culturali durante tutto l’arco dell’anno; 

 il Centro Culturale Casa Frau ospita abitualmente eventi culturali, ludici, sportivi e rappresenta un 

punto di riferimento sia per i cittadini che per gli organizzatori di tale iniziative; 

 

Dato atto che: 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 7 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato adottato il Regolamento Comunale per la concessione in uso degli spazi del Centro Culturale 

Casa Frau, sito in Piazza del Popolo, denominato “Regolamento di Casa Frau”; 

 che l’articolo 1 del suddetto Regolamento indica sia i soggetti che possono richiedere gli spazi del 

Centro Culturale Casa Frau, sia le modalità di concessione di tali spazi; 

 che ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di Casa Frau i locali ivi presenti sono concessi per lo 

svolgimento di attività sociali, culturali, artistiche, didattico-artigianali, scientifiche, per 

manifestazioni di varia natura, quali convegni, conferenze, mostre, esposizioni, congressi, corsi e 

cerimonie; 

 
Vista: 

 la richiesta protocollo numero n. 4155 del 13.02.2019, avanzata  dal sig. Francesco Cossu, legale 

rappresentante dell’Associazione “Beach Tennis Pula”, avente sede legale in via Masenti n. 21, C.F. 

92210810922, tendente ad ottenere la concessione in uso temporaneo dei locali del Centro 

Culturale Casa Frau in data 17 febbraio, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, al fine di realizzare 

l’iniziativa di beneficienza consistente nella donazione di n. 2 defibrillatori da parte 

dell’associazione “Su Portixeddu de Nora” all’ associazione Beach Tennis Pula e alla Parrocchia San 

Giovanni Battista di Pula, e ottenere il patrocinio del Comune di Pula per la succitata iniziativa; 

  

Dato atto: 
 che le attività proposte rientrano tra le attività sociali, culturali e didattiche previste dal succitato 

Regolamento;  
 l’evento in argomento costituisce un rilevante appuntamento sociale; 

 



Valutato che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale 

l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento 

per le finalità culturali, sportive e sociali; 

 
Considerato, inoltre, che non si ravvisano nell’iniziativa fini di lucro essendo la stessa a carattere 
culturale e ricreativo, e l’accesso sarà libero e gratuito;  
 

Visto il vigente regolamento di concessione della “Casa Frau”, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 49 del 7 Dicembre 2010, e in particolare l’art. 5 il quale dispone che in relazione 

al particolare valore sociale e culturale dell’iniziativa, la Giunta Comunale pụ concedere l’uso gratuito 

dei locali; 

 

Visto l’art. 2 dello Statuto Comunale; 

 

Ritenuto che la proposta possa essere capace di suscitare  l’interesse dei cittadini, e  che la stessa sia 
da considerarsi una valida integrazione alle iniziative di natura culturale del territorio; 
 
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo numero 267/2000; 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. Di approvare quanto in premessa; 

 

2. Di concedere l’uso gratuito dei locali del Centro culturale Casa Frau, in favore dell’Associazione 

“Beach Tennis Pula”, avente sede legale in via Masenti n. 21, C.F. 92210810922 al fine di realizzare 

l’iniziativa di beneficienza consistente nella donazione di n. 2 defibrillatori da parte 

dell’associazione “Su Portixeddu de Nora” all’ associazione Beach Tennis Pula e alla Parrocchia San 

Giovanni Battista di Pula, in data 17 febbraio 2019 dalle ore 19:00 alle ore 20:30; 

 

3. Di concedere il Patrocinio gratuito del Comune di Pula per l’iniziativa di beneficienza richiamata; 

 

4. Di autorizzare l’associazione Beach Tennis Pula, all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel 

materiale pubblicitario delle attività inerente l’evento; 

 

5. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

Decreto 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 Settore competente 

Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

 

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale 

Firmato Dottoressa Annalisa Porru 

 

Pula 14/02/2019 

 

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 approvare quanto in premessa; 

 

7. Di concedere l’uso gratuito dei locali del Centro culturale Casa Frau, in favore dell’Associazione 

“Beach Tennis Pula”, avente sede legale in via Masenti n. 21, C.F. 92210810922 al fine di realizzare 

l’iniziativa di beneficienza consistente nella donazione di n. 2 defibrillatori da parte 

dell’associazione “Su Portixeddu de Nora” all’ associazione Beach Tennis Pula e alla Parrocchia San 

Giovanni Battista di Pula, in data 17 febbraio 2019 dalle ore 19:00 alle ore 20:30; 

 

8. Di concedere il Patrocinio gratuito del Comune di Pula per l’iniziativa di beneficienza richiamata; 

 

9. Di autorizzare l’associazione Beach Tennis Pula, all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel 

materiale pubblicitario delle attività inerente l’evento; 

 

10. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

Decreto Lgs. n. 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 22/02/2019   
  Il Segretario Comunale 

            F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 22/02/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 


