COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-98-2021 del 16/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 84
Adottata nella seduta del 16/06/2021
OGGETTO:

Pula Dimensione Estate 2021 - XXXIX Festival "La Notte dei Poeti" - Approvazione programma e concessione quota di partecipazione.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno alle ore 13:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta
in modalità in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus CO VID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca
Lecca.
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Presente – entra alle ore 13:05
Assente
Assente
Presente
Presente

SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che:
è pervenuta al protocollo generale dell’Ente in data 19 maggio 2021, prot. n. 12258, la proposta di programma
da parte del CE.D.A.C. (Centro Diffusione Attività Culturali) per la realizzazione della XXXIX^ edizione del Festival “La Notte dei Poeti”;
il CE.D.A.C. organismo riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali – Dipartimento dello Spettacolo, opera dal
1986 in qualità di organismo di riferimento in Sardegna per la diffusione di manifestazioni ed eventi culturali di
interesse pubblico che coinvolgono una larga fascia di turisti e di residenti;
il CE.D.A.C. ha ideato un cartellone articolato di grande pregio che prevede 14 appuntamenti presso il prestigio so Teatro Romano di Nora oltre a dei laboratori a cura di Marco Nateri;
La rassegna si svolgerà dal 1 al 30 luglio 2021 (programma allegato A.);
Dato atto che il CE.D.A.C. ha richiesto la concessione di un contributo finanziario pari ad euro 22.000,00 per la
realizzazione dell’iniziativa in argomento a sostegno della programmazione estiva e delle spese che la stessa Associazione dovrà affrontare per l'allestimento dello spazio nell'area del sito archeologico e la realizzazione delle
misure imposte dai protocolli "Corona virus";
Dato atto ancora che il CE.D.A.C. con la medesima nota ha chiesto l’uso di uno spazio gratuito dal 23 al 30 luglio al fine di poter svolgere i laboratori a cura di Marco Nateri;
Considerato che la rassegna in argomento rappresenta un importantissimo veicolo pubblicitario per il territorio
Comunale ed in particolare per l’Area Archeologica di Nora;
Ritenuto, pertanto, opportuno:
- aderire alla proposta del CE.D.A.C. approvando il calendario delle manifestazioni, che si inserisce nella più am pia programmazione degli eventi ed iniziative culturali della rassegna denominata “Pula Dimensione Estate” e
concedere alla stessa la somma di € 15.500,00 quale quota di partecipazione di questo Ente per la realizzazione
della rassegna stessa;
- concedere, a titolo gratuito, l’uso dello spazio all’aperto del Teatro “M. Carta” dal 23 al 30 luglio per lo svolgi mento dei laboratori a cura di Marco Nateri;
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;
Visti
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-lo Statuto Comunale;
-il Decreto legislativo 267/2000.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.Di aderire alla proposta del CE.D.A.C.- Centro Diffusione Attività Culturali per la realizzazione della XXXIX^
edizione del Festival “La Notte dei Poeti” che si terrà presso il Teatro Romano di Nora dal 1 al 30 luglio 2021
(programma allegato A.) per un totale di n. 14 appuntamenti presso il teatro di Nora;
2.Di approvare l’allegato calendario della rassegna in argomento (all. “A”), che si inserisce nella più ampia programmazione degli eventi ed iniziative culturali della rassegna denominata “Pula Dimensione Estate”;
3.Di concedere al CE.D.A.C. arl la somma di € 15.500,00 quale quota di partecipazione del Comune di Pula per
la realizzazione della rassegna;
4.Di concedere, inoltre, a titolo gratuito, l’uso dello spazio all’aperto del Teatro “M. Carta” dal 23 al 30 luglio
per lo svolgimento dei laboratori a cura di Marco Nateri;
5.Di dare atto che CE.D.A.C. arl dovrà presentare alla fine della manifestazione 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 per la
realizzazione dell’evento;
6.Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione degli atti consequenziali;
7.Di far gravare la spesa di € 15.500,00 sul Capitolo di spesa 10502403 denominato “Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali (manifestazioni culturali) del Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario in corso;
8.Di stabilire che sarà onere del CE.D.A.C. garantire il rispetto delle linee guida e di tutte le misure atte a conte nere il diffondersi del virus Covid-19, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
9.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Articolo 134 del Decreto Legislativo N°
267/2000.
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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
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

16/06/2021

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

16/06/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi parere di regolarità tecnica e contabile come per legge
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 (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Aderire alla proposta del CE.D.A.C.- Centro Diffusione Attività Culturali per la realizzazione della XXXIX^ edizio ne del Festival “La Notte dei Poeti” che si terrà presso il Teatro Romano di Nora dal 1 al 30 luglio 2021 (pro gramma allegato sotto la lettera A) per un totale di n. 14 appuntamenti presso il teatro di Nora;
Approvare l’allegato calendario della rassegna in argomento (allegato A)), che si inserisce nella più ampia programmazione degli eventi ed iniziative culturali della rassegna denominata “Pula Dimensione Estate”;
Concedere al CE.D.A.C. arl la somma di € 15.500,00 quale quota di partecipazione del Comune di Pula per la
realizzazione della rassegna;
Concedere, inoltre, a titolo gratuito, l’uso dello spazio all’aperto del Teatro “M. Carta” dal 23 al 30 luglio per lo
svolgimento dei laboratori a cura di Marco Nateri;
Dare atto che CE.D.A.C. arl dovrà presentare alla fine della manifestazione idonea rendicontazione, ricompren dente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di pagamento (bonifici, assegni e quant’altro dimo stri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultino tutte le spese effettuate per la realizzazione
dell’evento;
Dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione degli
atti consequenziali;
Far gravare la spesa di € 15.500,00 sul Capitolo di spesa 10502403 denominato “Trasferimenti correnti a istitu zioni sociali (manifestazioni culturali) del Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario in corso;
Stabilire che sarà onere del CE.D.A.C. garantire il rispetto delle linee guida e di tutte le misure atte a contene re il diffondersi del virus Covid-19, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, e per l’approssimarsi degli eventi in
oggetto

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 18/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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