COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-127-2021 del 27/07/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 109
Adottata nella seduta del 30/07/2021
OGGETTO:

Concessione patrocinio gratuito al Sig. Lino Cianciotto per la presentazione del suo
libro e concessione gratuita utilizzo Casa Frau.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di luglio alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in
modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assisten za del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
La Responsabile del Settore interessato: dott.ssa Stefania Picciau

Premesso che:
il Comparto turistico rappresenta una parte consistente dell’economia del Comune di Pula, in ragione del
valore riconosciuto, sia a livello nazionale che internazionale, al suo inestimabile patrimonio culturale e al
rinomato sistema turistico - ricettivo;
l’Amministrazione si impegna costantemente nella messa in atto di iniziative che incentivino la crescita di
un turismo di qualità;
l’Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere gli eventi e le attività culturali e di promozio ne turistica, che valorizzino i prodotti e le peculiarità del territorio di Pula e in generale della regione Sar degna;
Dato atto che è pervenuta al protocollo di Codesto Ente l’istanza n. 18424 del 26/07/2021, presentata
dall’autore sig. Lino Cianciotto, con la quale chiede di poter presentare il suo libro presso la “Casa Frau” il gior no 4 agosto 2021;
Considerato che il sig. Lino Cianciotto chiede:
- il patrocinio del Comune di Pula;
- l’autorizzazione all’utilizzo dei loghi del Comune di Pula;
- l’autorizzazione a svolgere l’evento culturale utilizzando a titolo gratuito i locali di Casa Frau;
Considerata l’adesione a tale manifestazione un’importante vetrina per Pula, in virtù della rilevanza culturale e
turistica della stessa;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ sione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 7 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 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”;
Visto lo Statuto Comunale;
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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;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Concedere il Patrocinio gratuito e l’utilizzo dei loghi del Comune di Pula al sig. Lino Cianciotto, autore del libro
da presentare;
Concedere l’utilizzo dei locali del Centro culturale “Casa Frau” per il periodo richiesto, 4 agosto 2021;
Dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
Demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi adempimenti per
l’esecuzione del presente atto;
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
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

29/07/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Concedere il Patrocinio gratuito e l’utilizzo dei loghi del Comune di Pula al sig. Lino Cianciotto, autore del libro
da presentare;
Concedere l’utilizzo dei locali del Centro culturale “Casa Frau” per il periodo richiesto, 4 agosto 2021;
Dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
Demandare il Responsabile del Settore Amministrazione Generale all’adozione dei successivi adempimenti per
l’esecuzione del presente atto;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
L’Assessore Ilaria Collu esce dalla Sala Giunta alle ore 13:45.
L’Assessore Filippo Usai esce dalla Sala Giunta alle ore 13:48.
I lavori della Giunta Comunale si chiudono alle ore 14:00.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 02/08/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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