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L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di luglio alle ore 10:00 
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ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA P 

 

FARNETI EMANUELE P 

 

PIRISINU OMBRETTA P 

 

USAI FILIPPO 

 

A 

ZUCCA MASSIMILIANO P 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24/07/2019 

 
Ufficio Proponente: Cultura 

Assessorato Cultura 
 

      
Premesso che: 
 
o a partire dall’’anno 2018, la cattedra di Archeologia classica dell’’Università degli Studi di Cagliari, 

all’’interno del progetto Isthmos, ha intrapreso una collaborazione fattiva con l’’Università 
spagnola di Alicante, al fine di mettere in luce le evidenze archeologiche presenti nell’’area 
dell’’ex Marina Militare a Nora; 

o con Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 07 marzo 2018 è stato approvato lo schema 
del Protocollo d’’Intesa per la realizzazione, con l’Università degli Studi di Cagliari –– 
Dipartimento di storia, Beni Culturali e Territorio, del Progetto “Isthmos” –– Campagna di survey 
e scavo 2018-2021; 

o a seguito dell’’atto richiamato, è stato sottoscritto dalle parti il Protocollo d’’Intesa relativo 
all’’adesione al progetto scientifico “Isthmos”; 

o con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 adottata in data 19 Settembre 2018 era stato già 
concesso un contributo economico all’’Associazione Turistica Pro Loco Pula per l’’assistenza 
tecnico –– logistica alle Università di Cagliari e Alicante per la missione anno 2018; 

 
Considerato che al fine di garantire l’’ottimale cooperazione con L’Università di Cagliari e l’Università di 
Alicante anche per la missione anno 2019 è stato richiesto sostegno tecnico e logistico all’’Associazione 
Pro Loco Pula; 

 
Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 56 del 30.10.1991; 
 
Considerato che l’attività svolta dall’Associazione coinvolta rientra in quelle attività proprie dell’’Ente 
Locale di promozione della cultura e che pertanto alla luce del parere espresso dalla Corte dei Conti 
sezione Regionale di controllo per la Lombardia nell’’adunanza in camera di consiglio del 20 dicembre 
2010, la concessione del contributo appare ammissibile; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2019 con la quale viene 

approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021 e la n. 12 del 30 aprile 2019 

approvazione DUP 2019-2021; 

 
Visto lo Statuto Comunale;  

 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 

42 e 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24/07/2019 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. Di concedere all’Associazione Turistica Pro Loco Pula, a titolo di rimborso spese, un contributo 

economico  pari ad € 2.500,00 per l’’assistenza tecnico - logistica alle Università di Cagliari e di 
Alicante all’’interno del progetto “Isthmos”, missione anno 2019; 
 

2. Di dare atto che la suddetta Associazione dovrà presentare al termine della missione, idonea 
rendicontazione, ricomprendente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di 
pagamento (bonifici, assegni, e quant’’altro dimostri l’’avvenuto pagamento delle spese) dalla 
quale risultino tutte le spese effettuate; 

 
3. Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie 

l’’adozione degli atti conseguenziali; 
 
4. Di dare atto, altresì, che la spesa prevista di €€ 2.500,00 trova copertura finanziaria al Capitolo di 

spesa 10502314 del Bilancio di previsione per l’’esercizio finanziario in corso; 
 

5. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’’art. 134 del D. Lgvo n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24/07/2019 

 

 
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 
Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 22/07/2019   
 
 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 22/07/2019 

  
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24/07/2019 

 
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 

 
6. Di concedere all’Associazione Turistica Pro Loco Pula, a titolo di rimborso spese, un contributo 

economico pari ad € 2.500,00 per l’’assistenza tecnico - logistica alle Università di Cagliari e di 
Alicante all’’interno del progetto “Isthmos”, missione anno 2019; 
 

7. Di dare atto che la suddetta Associazione dovrà presentare al termine della missione, idonea 
rendicontazione, ricomprendente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di 
pagamento (bonifici, assegni, e quant’’altro dimostri l’’avvenuto pagamento delle spese) dalla 
quale risultino tutte le spese effettuate; 

 
8. Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie 

l’’adozione degli atti conseguenziali; 
 
9. Di dare atto, altresì, che la spesa prevista di € 2.500,00 trova copertura finanziaria al Capitolo di 

spesa 10502314 del Bilancio di previsione per l’’esercizio finanziario in corso; 
 

10. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’’art. 134 del D. Lgvo 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 29/07/2019 
   

  Il Vice Segretario Comunale 
                 F.to Dottoressa Annalisa Porru 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 29/07/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Giuseppina La Corte  


