COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-136-2019 del 09/07/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 135
Adottata nella seduta del 02/08/2019
OGGETTO:

Rassegna "Teatro Ragazzi". Adesione del Comune di Pula e Direttive al
Responsabile del Servizio Cultura.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 02 (due) del mese di agosto alle ore 12:15
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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A

Ufficio Proponente: Cultura
Assessorato: Cultura

Premesso che:

o

la promozione e l’’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli
istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme,
strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione fra Enti o Associazioni al fine di una più ampia
partecipazione dei cittadini al processo democratico;

o

l’’Amministrazione di Pula è costantemente impegnata in iniziative che rappresentano importanti
momenti di crescita culturale;

o

l’’Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere gli eventi e le attività culturali che
coinvolgano in modo diretto e concreto gli Istituti scolastici della cittadina;

Vista l’’istanza n°° 11515 del 06.05.2019, presentata dal sig. Stefano Delunas, Presidente dell’’Associazione Enti
Locali per le attività Culturali e di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.Iva/C.F.
01859050922, nella quale viene illustrata l’’iniziativa ““Rassegna Teatro Ragazzi 2019”” rivolta agli studenti dei
Comuni associati;
Preso atto che:

o

l’’adesione al progetto non comporta il pagamento degli spettacoli, ma èè previsto il pagamento di un
biglietto simbolico pari a 3,00 euro da parte del pubblico;

o

in ciascun comune aderente all’’iniziativa verranno programmati tre spettacoli rivolti agli studenti di
diverse fasce d’’età;

o

sarà cura dell’’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo prendere contatti con le
scuole per l’’organizzazione della rassegna;

o

potranno essere concordate con le Scuole tariffe agevolate per situazioni particolari;

Dato atto che:

o

il Comune di Pula è socio dell’’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo;

o

sarà a carico dell’’ Amministrazione la messa a disposizione gratuita di una sala teatrale adeguata alle
proposte, personale di servizio e custodia, la pulizia del locale;

Considerato che occorre concedere l’’utilizzo del teatro ““Maria Carta”” al fine di portare in scena i tre
spettacoli;
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Dato atto che il programma degli spettacoli è il seguente:
24 ottobre
““Di segno in segno””
a cura Compagnia Giallomare

05 novembre
““Perseo e Medusa””
a cura Compagnia Asmed

27 novembre
““I brutti anatroccoli””
a cura Compagnia Stilema

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la richiesta di adesione al progetto e concedere l’’utilizzo del Teatro
Maria Carta;
Verificate le finalità perseguite dall’’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di aderire, alla rassegna “Teatro Ragazzi” organizzata dell’’Associazione Enti Locali per le attività Culturali e
di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.Iva/C.F. 01859050922, che si terrà nel
Comune di Pula, presso il Teatro “Maria Carta” nei giorni 24 ottobre, 05 e 27 novembre 2019;
2. Di concedere l’’utilizzo del Teatro “Maria Carta” nei giorni 24 ottobre, 05 e 27 novembre 2019;
3. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore Turismo e Cultura:
a. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’’adozione degli atti necessari, nei limiti
finanziari consentiti dal Bilancio Comunale, per provvedere al personale di servizio e custodia e
alla pulizia del Teatro Maria Carta nei giorni 24 ottobre, 05 e 27 novembre 2019;
4.

Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore Attivita’ Produttive e Suape:
Convocare prima degli eventi la Commissione di Vigilanza di Pubblico spettacolo al fine del
completamento del parere di competenza;
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5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del Decreto Legislativo
n° 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

Pula,

10/07/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. Efisio Alessandro Caschili

APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula,

10/07/2019
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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
4. Di aderire, alla rassegna “Teatro Ragazzi” organizzata dell’’Associazione Enti Locali per le attività Culturali e
di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.Iva/C.F. 01859050922, che si terrà nel
Comune di Pula, presso il Teatro “Maria Carta” nei giorni 24 ottobre, 05 e 27 novembre 2019;
5. Di concedere l’’utilizzo del Teatro “Maria Carta” nei giorni 24 ottobre, 05 e 27 novembre 2019;
6. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore Turismo e Cultura:
a. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’’adozione degli atti necessari, nei limiti
finanziari consentiti dal Bilancio Comunale, per provvedere al personale di servizio e custodia e
alla pulizia del Teatro Maria Carta nei giorni 24 ottobre, 05 e 27 novembre 2019;
4.

Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore Attivita’ Produttive e Suape:
Convocare prima degli eventi la Commissione di Vigilanza di Pubblico spettacolo al fine del
completamento del parere di competenza;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del Decreto Legislativo
n° 267/2000.
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