COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANTA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-127-2019 del 20/06/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 108
Adottata nella seduta del 26/06/2019
OGGETTO:

"Pula Buskers" - 2ª edizione Festival Internazionale Artisti di Strada e
Circo Contemporaneo. Approvazione programma, concessione
contributo e utilizzo locali Casa Frau. Pula Dimensione estate 2019.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno alle ore 09:30
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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Ufficio Proponente: Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie
Assessorato: Turismo

Premesso che un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi riveste per il Comune
di Pula un’importanza fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio;
Atteso, in considerazione di tali premesse, che è intenzione del Comune di Pula mettere in campo,
anche per il presente anno, una programmazione delle manifestazioni estive di spettacoli, eventi ed
iniziative culturali, che costituiscono oramai appuntamento fisso della stagione turistica attraverso la
nota rassegna “Pula Dimensione Estate”;
Vista l’istanza n. 15912 del 18.06.2019, presentata dall’Associazione culturale Presence, con sede a
Cagliari in via Stanislao Caboni n.5, C.F. 92244920929, la quale propone la realizzazione della seconda
edizione di “Pula Buskers”, Festival internazionale di artisti di strada da realizzarsi a Pula nel mese di
luglio, nei giorni 21, 22 e 23;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni, trattandosi di
prestazioni artistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale;
Considerato che:
il Festival prevede l’esibizione di artisti di strada (buskers) provenienti da varie parti del
mondo, i quali animeranno le vie del Centro di Pula creando un’atmosfera giocosa e
suggestiva;
la Rassegna è frutto dell’esperienza maturata da tale associazione in anni di collaborazione con
artisti e professionisti del settore ed organizzazione di Festival similari in altri Comuni;
gli spettacoli proposti sono completamente gratuiti al fine di garantire a tutti l’accesso allo
spettacolo di strada e alla cultura dei buskers;
la manifestazione è giunta alla sua seconda edizione, e nel 2018 ha riscosso un grande
successo di pubblico;
Dato atto che il programma presentato dall’Associazione è il seguente:
Domenica 21 luglio - Anteprima del Festival - Piazza del Popolo ore 21.30 con Francesco
Scimemi - (Italia) “Magicomio”.
Seguiranno le performance degli artisti del Festival (Piazza del Popolo e vie limitrofe, Piazzale
del Municipio)
Luned́ 22 luglio dalle ore 21.30 alle 24.00. Performance degli artisti del Festival (Piazza del
Popolo e vie limitrofe, Piazzale del Municipio)
Mercoled́ 23 luglio dalle ore alle 23.30 Performance degli artisti del Festival nella Piazza del
Popolo e Gran finale.
Considerato che sono a carico dell’Associazione:
Compensi artisti e relativi oneri contributivi;
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Spese di viaggio, vitto alloggio e rimborso spese;
Noleggio attrezzature;
Personale tecnico e organizzativo;
Direzione artistica e organizzativa;
Promozione evento;
Considerato inoltre che si concede l’utilizzo dei locali di Casa Frau, nei medesimi giorni, quale sede
operativa e organizzativa dell’evento;
Rilevato che per la realizzazione del suddetto programma si prevede di concedere un contributo di €
15.000,00;
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo 10701312 “Manifestazioni varie di
promozione turistica” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
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;
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”;
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;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
1. Di approvare il programma della seconda edizione della manifestazione “Pula Buskers”- Festival
internazionale di artisti di strada, inserito nell’ambito della rassegna “Pula Dimensione Estate
2019”, che si svolgerà nei giorni 21, 22, 23 luglio;
2. Di concedere un contributo per la realizzazione della manifestazione pari a € 15.000,00
all’Associazione culturale Presence, con sede a Cagliari in via Stanislao Caboni n.5, C.F.
92244920929;
3. Di far gravare la spesa di € 15.000,00 sul capitolo di spesa 10701312 “Manifestazioni varie di
promozione turistica” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
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4. Di concedere, altreś, un’anticipazione pari al 50% sulla somma prevista, al fine di fare fronte alle
spese di prima attuazione;
5. Di concedere l’utilizzo dei locali del Centro culturale Casa Frau, quale sede operativa e
organizzativa dell’evento nei giorni 21, 22 e 23 luglio;
6. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura, Sport per
l’adozione degli atti consequenziali;
7. Di dare atto che alla liquidazione del contributo economico concesso si procederà con successivo
atto, previa presentazione della relazione illustrativa dell’attività svolta e del bilancio consuntivo
corredato delle relative pezze giustificative;
8. Di dare atto che compete all’Associazione culturale Presence, quale soggetto responsabile
dell’organizzazione e dell’allestimento della manifestazione, l’onere di richiedere ed ottenere
tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in
programma e di conseguenza l’obbligo di garantire l’osservanza durante le manifestazioni delle
normative a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità nonché l’obbligo di
assolvimento dei diritti SIAE, se in quanto dovuti;
9. Di 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
Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

20/06/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula,

26/06/2019
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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;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
10. Di approvare il programma della seconda edizione della manifestazione “Pula Buskers”- Festival
internazionale di artisti di strada, inserito nell’ambito della rassegna “Pula Dimensione Estate
2019”, che si svolgerà nei giorni 21, 22, 23 luglio;
11. Di concedere un contributo per la realizzazione della manifestazione pari a € 15.000,00
all’Associazione culturale Presence, con sede a Cagliari in via Stanislao Caboni n.5, C.F.
92244920929;
12. Di far gravare la spesa di € 15.000,00 sul capitolo di spesa 10701312 “Manifestazioni varie di
promozione turistica” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
13. Di concedere, altreś, un’anticipazione pari al 50% sulla somma prevista, al fine di fare fronte alle
spese di prima attuazione;
14. Di concedere l’utilizzo dei locali del Centro culturale Casa Frau, quale sede operativa e
organizzativa dell’evento nei giorni 21, 22 e 23 luglio;
15. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura, Sport per
l’adozione degli atti consequenziali;
16. Di dare atto che alla liquidazione del contributo economico concesso si procederà con successivo
atto, previa presentazione della relazione illustrativa dell’attività svolta e del bilancio consuntivo
corredato delle relative pezze giustificative;
17. Di dare atto che compete all’Associazione culturale Presence, quale soggetto responsabile
dell’organizzazione e dell’allestimento della manifestazione, l’onere di richiedere ed ottenere
tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in
programma e di conseguenza l’obbligo di garantire l’osservanza durante le manifestazioni delle
normative a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità nonché l’obbligo di
assolvimento dei diritti SIAE, se in quanto dovuti;
18. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto
Legislativo numero 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/07/2018
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 02/07/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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