COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-209-2021 del 03/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 184
Adottata nella sedtta del 03/12/2021
OGGETTO:

Pula Natale 2021. Montaggio, allestiento e accensione della Stella
Coieta e dell'albero di Natale. Dirette.

L'anno 2021 (Dueiila tentuno) il giorno 3 (TRE) del iese di DICEMBRE alle ore 12:25 la GIUNTA COMUNALE si
è stolta in iodalità siiultanea iista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Coiune di Pula, nel rispeto
delle iisure di conteniiento del Virus COVID-19 e parte in tideoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assuie
la Presidenza con l’assistenza del Segretario coiunale Dot.ssa Anna Franca Lecca, che si collega da remoto, in
videoconferenza.
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Modalità
Presente
Presente entra alle ore 13:18
Presente
Presente
Presente

Settore: Ttrismo e Ctlttra
Assessori: Ttrismo e Ctlttra

Premesso che:

l’Aiiinistrazione Coiunale, coie da tradizione, da anni organizza diretaiente e con la collaborazione
delle associazioni ed altre isttuzioni locali, etent e ianifestazioni in occasione delle festtità natalizie,
con lo scopo di talorizzare il centro citadino, ofrire alle faiiglie e alla citadina ioient di incontro,
d’intrateniiento in uno spirito di gioia e serenità e dare iassiio risalto alle attità coiierciali;
data la partcolare tocazione turistca del Coiune di Pula, questa Aiiinistrazione intende proiuotere
alcuni etent che fatoriscono un cliia di accoglienza degli ospit che hanno scelto Pula quale ieta di
tacanza nella stagione internale e nel corso delle festtità natalizie;
gli etent organizzat in tale periodo contribuiscono a creare un’iiiagine di Pula accogliente e ospitale
anche nel periodo delle feste;
Ritentto opporttno doter pretedere, coie da tradizione, all’accensione della Stella coieta e dell’albero di
Natale nella Piazza del Popolo e nella Piazza Borgata Santa Margherita, nei giorni 8 e 10 diceibre;
Rilevato che la spesa, talutat i cost sostenut negli anni precedent, dotrebbe aiiontare a circa €. 2.000,00;
Ritentto di dover iipartre le dirette al Responsabile del Setore Turisio, Cultura, Sport e politche coiuni tarie afnché adot tut gli at necessari e conseguent al presente ato;
Visti:
lo Statuto Coiunale;
il D.Lgs 267/2000;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Coiunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approtato il DUP 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Coiunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approtato il Bilancio di Preti sione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Coiunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approtato il Piano esecutto di
gestone 2021/2023;
Attesa la coipetenza della Giunta Coiunale a deliberare in relazione al coibinato disposto degli artcoli 42 e
48 del Decreto Legislatto 18.08.2000, nuiero 267;
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Propone alla Gitnta Comtnale
1.Di approvare la preiessa quale parte integrante e sostanziale del dispositto;
2.Di prevedere, coie da tradizione, l’accensione della Stella coieta e dell’albero di Natale nella Piazza del Popolo e nella Piazza Borgata Santa Margherita, nei giorni 8 e 10 diceibre;
3.Di dare atto che la spesa coiplessita a carico del Coiune aiionta a circa € 2.000,00;
5Di far gravare la spesa sul Capitolo di spesa 10701312 denoiinato “Manifestazioni tarie di proiozione turistca” del Bilancio di pretisione per l’ssercizio finanziario in corso;
6Di demandare al Responsabile del Sertizio Turisio e Cultura l’assunzione dei relatti iipegni di spesa e di
ogni altro ato conseguente alla presente deliberazione necessari alla buona riuscita delle ianifestazioni;
7Di dichiarare il presente ato, iiiediataiente esecutto, ai sensi dell’art. 134, coiia 4 del Decreto Lgs.to n.
267/2000.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinaiento degli snt Locali,
D.L.to n° 267 del 18.08.2000, i seguent tist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. frmato digitalmente
Pula,

03/12/2021

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

06/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la coipetenza della Giunta Coiunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i pretentti pareri di regolarità tecnica e contabile coie per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le iisure e le precauzioni per etitare la difusione da Cotid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) partecipano alla discussione e alla totazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare la preiessa quale parte integrante e sostanziale del dispositto;
Prevedere, coie da tradizione, l’accensione della Stella coieta e dell’albero di Natale nella Piazza del Popolo e
nella Piazza Borgata Santa Margherita, nei giorni 8 e 10 diceibre;
Dare atto che la spesa coiplessita a carico del Coiune aiionta a circa € 2.000,00;
Far gravare la spesa sul Capitolo di spesa 10701312 denoiinato “Manifestazioni tarie di proiozione turistca”
del Bilancio di pretisione per l’ssercizio finanziario in corso;
Demandare al Responsabile del Sertizio Turisio e Cultura l’assunzione dei relatti iipegni di spesa e di ogni altro ato conseguente alla presente deliberazione necessari alla buona riuscita delle ianifestazioni;
INVIARE all’Albo pretorio on line del Coiune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza coie per legge.
Successitaiente, con separata unaniie totazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente iiiediataiente eseguibile coie per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 10/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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