COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-211-2021 del 03/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 182
Adottata nella sedtta del 03/12/2021
OGGETTO:

Pula Natale 2021 - Centro Commerciale Naturale Vivipula. Approvazione programma e concessione quota di partecipazione.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 3 (TRE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:25 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, che si collega da remoto, in
videoconferenza.
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Modalità
Presente
Presente entra alle ore 13:18
Presente
Presente
Presente

Settore Proponente: Ttrismo e Ctlttra
Assessorato: Ttrismo e Ctlttra

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale, come da tradizione, da anni organizza diretamente e con la collaborazio ne delle associazioni ed altre isttuzioni locali, event e manifestazioni in occasione delle festvità natalizie, con
lo scopo di valorizzare il centro citadino, ofrire alle famiglie e alla citadina moment di incontro, d’intrateni mento in uno spirito di gioia e serenità e dare massimo risalto alle atvità commerciali;
in considerazione della partcolare vocazione turistca del Comune questa Amministrazione intende
promuovere alcuni event che favoriscono un clima di accoglienza degli ospit che hanno scelto Pula quale meta
di vacanza nella stagione invernale e nel corso delle festvità natalizie;
gli event organizzat in tale periodo contribuiscono a creare un’immagine di Pula accogliente e ospitale
anche nel periodo delle feste;
Considerato che:
l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” con nota prot. 30376 del 29 novembre u.s. ha co municato di essersi aggiudicata il Bando regionale dedicato al fnanziamento dei Centri Commerciali na turali, con la presentazione di un progeto volto alla valorizzazione del Natale a Pula;
il progeto, che ha otenuto il fnanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, prevede la realizza zione di una serie di atvità, fra le quali in partcolare:
- un contest dedicato alla vetrina più bella;
- spetacoli di animazione;
- decoro urbano con il montaggio di luminarie;
l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” ha ideato il progeto ponendosi come obietvo, da
realizzare con la partecipazione del Comune di Pula, con cui lavorare in sinergia, quello di potenziare e
qualifcare l’oferta e l’accoglienza, rendendo più accessibile ai citadini resident e ai turist le atvità
present nel territorio;
Dato atto che l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula”, nel predisporre il quadro economico relatvo alla realizzazione del progeto, ha previsto una quota di partecipazione a carico del Comune di Pula, per
la realizzazione delle iniziatve in argomento, a sostegno della programmazione natalizia e delle spese che la
stessa Associazione dovrà afrontare per l'allestmento del programma;
Considerato che il progeto presentato dall’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula”, e ammesso
al fnanziamento regionale, rappresenta un importantssimo strumento di promozione del territorio comunale
e una valida opportunità per trasformare un appuntamento ed un’occasione di festa per la comunità in un attratore turistco;
Ritentto, pertanto, opportuno:
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- aderire al progeto approvando il calendario delle manifestazioni, che si inseriscono nella più ampia program mazione degli event ed iniziatve culturali della rassegna denominata “Natale a Pula 2021” e concedere alla
stessa la somma di € 15.000,00 quale quota di partecipazione di questo Ente per la realizzazione del progeto
stesso;
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;
Visti
-lo Statuto Comunale;
-il Decreto legislatvo 267/2000.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di aderire al progeto dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula”, trasmesso con nota prot.
30376 del 29 novembre u.s., che si è aggiudicato il Bando regionale dedicato al fnanziamento dei Centri Com merciali naturali, volto alla valorizzazione del Natale a Pula;
Di aderire al progetto concedendo la somma di € 15.000,00 quale quota di partecipazione del Comune di Pula
per la realizzazione del progeto;
Di dare atto che l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” dovrà presentare alla conclusione del
progeto idonea rendicontazione, dalla quale risultno tute le spese efetuate per la realizzazione del progeto
stesso;
Di dare incarico al Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitarie per l’adozione degli
at consequenziali;
Di far gravare la spesa di € 15.000,00 sul Capitolo di spesa 10701403 denominato “Trasferiment corrent a ist tuzioni turistche private” del Bilancio di previsione per l’Esercizio fnanziario in corso;
Di stabilire che sarà onere dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” garantre il rispeto delle
linee guida e di tute le misure ate a contenere il difondersi del virus Covid-19, sollevando l’Amministrazione
comunale da qualsiasi responsabilità;
Di dichiarare il presente ato immediatamente esecutvo, ai sensi dell’Artcolo 134 del Decreto Legislatvo N°
267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo 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
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,

03/12/2021
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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 (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Dare atto che la parte motva e narratva fa parte integrante del presente.
Aderire, per le motvazioni esplicitate, al progeto dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula”,
trasmesso con nota prot. 30376 del 29 novembre u.s., che si è aggiudicato il Bando regionale dedicato al fnan ziamento dei Centri Commerciali naturali, volto alla valorizzazione del Natale a Pula;
Aderire al progetto concedendo la somma di € 15.000,00 quale quota di partecipazione del Comune di Pula per
la realizzazione del progeto;
Dare atto che l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” dovrà presentare alla conclusione del
progeto idonea rendicontazione, dalla quale risultno tute le spese efetuate per la realizzazione del progeto
stesso;
Demandare il Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitarie all’adozione di tut gli
at consequenziali per la fatva atuazione del presente;
Far gravare la spesa di € 15.000,00 sul Capitolo di spesa 10701403 denominato “Trasferiment corrent a isttu zioni turistche private” del Bilancio di previsione per l’Esercizio fnanziario in corso;
Stabilire che sarà onere dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” garantre il rispeto delle li nee guida e di tute le misure ate a contenere il difondersi del virus Covid-19, sollevando l’Amministrazione
comunale da qualsiasi responsabilità;
Dare atto che il presente è pervenuto munito degli obbligatori pareri di regolarità tecnica e contabile come per
legge.
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
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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, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 07/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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