COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-225-2021 del 23/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 197
Adottata nella sedtta del 23/12/2021
OGGETTO:

Pula Natale 2021 - Integrazione programma.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 23 (VENTITRE) del mese di DICEMBRE 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 rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI
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Presenti 5

Delibera della Giunta Comunale n. 196 del 23/12/2021

Presenza/Modalità
Presente/in videoconferenza
Assente
Presente/in videoconferenza
Presente/in videoconferenza
Presente/in sede

Setore proponente uurismo e Cultura
Assessorato uurismo e Cultura
Premesso che:
l’Amministrazione Comunale da anni organizza diretamente e con la collaborazione delle associazioni ed
altre isttuzioni locali, event e manifestazioni in occasione delle festvità natalizie, con lo scopo di valo rizzare il centro citadino, ofrire alle famiglie e alla citadina moment di incontro, d’intratenimento in
uno spirito di gioia e serenità e dare massimo risalto alle atvità commerciali;
in considerazione della partcolare vocazione turistca del Comune di Pula, questa Amministrazione intende promuovere alcuni event che favoriscono un clima di accoglienza per la citadinanza e per gli ospit
che hanno scelto Pula quale meta di vacanza nella stagione invernale e nel corso delle festvità natali zie;
gli event organizzat in tale periodo contribuiscono a creare un’immagine di Pula accogliente e ospitale
anche nel periodo delle feste;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 183 del 03 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni e degli spetacoli, che si svolgeranno nel periodo natalizio ed inserit nell’ambito della rasse gna “Natale a Pula 2021”;
Ritentto necessario e opportuno integrare il programma approvato con la deliberazione sopra richiamata, con
l’inserimento della serata del 28 dicembre 2021 a cura dei uenores di Neoneli con un duo di polistrumentst;
Richiamata la nota n. 32738 del 20/12/2021 dei uenores di Neoneli, con la quale l’Associazione propone la rea lizzazione di una serata, nell’ambito della rassegna in argomento, con un compenso di €. 2.000,00 + Iva al 10%;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spetacoli e manifestazioni, tratandosi di prestazioni ar tstche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politco, a cui
è demandata la defnizione delle atvità ritenute di importanza strategica per l’atuazione del programma di
governo dell’Ente;
Dato atto ancora che l’evento verrà gestto diretamente dall’Ufcio competente;
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 esecutvo di
gestone 2021/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli art. 42 e 48
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifcazioni ed integrazioni;
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Per le motvazioni indicate in premessa
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di integrare il programma approvato con la deliberazione n. 183 del 03 dicembre 2021, relatvo alle manifestazioni e degli spetacoli, che si svolgeranno nel periodo natalizio ed inserit nell’ambito della rassegna “Natale
a Pula 2021”, con l’inserimento della serata del 28 dicembre a cura dei uenores di Neoneli con un duo di poli strumentst, Luca Schirru e tiateo tiuscas;
2. Di dare atto che:
- l’evento verrà gestto diretamente dall’Ufcio competente;
- la spesa di €. 2.200,00 graverà sul capitolo 10502314 del Bilancio di previsione;
3. Di dare incarico al Responsabile del Setore uurismo, Cultura, Sport e politche comunitarie per l’adozione
degli at consequenziali;
4. Di dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgvo n. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del uesto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. frmato digitalmente
Pula,

23/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

23/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Richiamare la Delibera di Giunta n. 183 del 03 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il programma
delle manifestazioni e degli spetacoli, che si svolgeranno nel periodo natalizio ed inserit nell’ambito della ras segna “Natale a Pula 2021”
Integrare, per le motvazioni esplicitate, il programma approvato con la deliberazione n. 183 del 03 dicembre
2021, relatvo alle manifestazioni e agli spetacoli, che si svolgeranno nel periodo natalizio ed inserit nell’ambi to della rassegna “Natale a Pula 2021”, con l’inserimento della serata del 28 dicembre a cura dei uenores di
Neoneli con un duo di polistrumentst, Luca Schirru e tiateo tiuscas;
Dare atto che:
- l’evento verrà gestto diretamente dall’Ufcio competente;
- la spesa di €. 2.200,00 graverà sul capitolo 10502314 del Bilancio di previsione;
Demandare la Responsabile del Setore uurismo, Cultura, Sport e politche comunitarie al compimento degli
at conseguent per la fatva atuazione del presente;
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula.
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Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, coneermato e sottoscritto
La Giunta termina i propri lavori alle ore 13 35
La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 29/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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