COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-94-2021 del 09/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 78
Adottata nella seduta del 09/06/2021
OGGETTO:

Giornata ecologica "Pedalata Ecologica" organizzata dal Comune di Pula prevista
per la giornata del 13 giugno 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 9 (quattro) del mese di giugno alle ore 12:50 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del
Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che la Civica Amministrazione riconosce che l’educazione ambientale riveste un ruolo fondamentale
per la formazione di una coscienza collettiva attenta e sensibile verso le problematiche ambientali e
manifesta la volontà di perseguire delle iniziative di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche
ambientali rivolte a tutti i cittadini;
Che per il 13 giugno c.a. è stata prevista la giornata ecologica “Pedalata Ecologica” organizzata dal
Comune di Pula, e che vedrà interessata la partecipazione della comunità pulese, quale significativo
appuntamento di sensibilizzazione ambientale;
Ritenuto necessario, al fine di coinvolgere maggiormente la cittadinanza rendendola partecipe
all’iniziativa, organizzare, in collaborazione con le associazioni locali, l’evento che si svolgerà sia in
forma itinerante che in forma stabile nel percorso e siti interessati, come nel programma di seguito
specificato:
Piazza del Popolo
Ore 09:30 raduno partecipanti;
Ore 10:30 partenza da Piazza de Popolo, giro per le vie del paese;
Giardino di Nora
Ore 11:30 arrivo in Piazzetta Anfiteatro Nora e prato di Nora, dove si farà una sosta pranzo libera;
Ore 13:30/15:30 animazione per bambini
Sentita l’Associazione “La Scatola Magica” con sede in Pula, Via Cavour, 17, C.F. 92174300928, nella
persona del legale rappresentante Claudia Spano, nata il 02/10/1978 e residente ___________ che ha
assicurato la disponibilità di risorse umane e collaborazione per la gestione delle varie esigenze legate
all’evento;
Ritenuto, pertanto, di dover concedere all’Associazione “La Scatola Magica” con sede in Pula, Via
Cavour, 17, un contributo di € 500,00 a titolo di rimborso spese per la per la gestione delle varie
esigenze legate all’evento;
Visto lo Statuto Comunale;
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;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di riconoscere, all’Associazione “La Scatola Magica” con sede in Pula, Via Cavour, 17, C.F.
92174300928, un contributo di € 500,00 a titolo di rimborso spese per la per la gestione delle varie
esigenze legate all’evento la “Pedalata Ecologica” organizzata dal Comune di Pula, che si svolgerà sia
in forma itinerante che in forma stabile nel percorso e siti interessati, come nel programma di seguito
specificato:
Piazza del Popolo
Ore 09:30 raduno partecipanti;
Ore 10:30 partenza da Piazza de Popolo, giro per le vie del paese;
Giardino di Nora
Ore 11:30 arrivo in Piazzetta Anfiteatro Nora e prato di Nora, dove si farà una sosta pranzo libera;
Ore 13:30/15:30 animazione per bambini
Di approvare il programma degli eventi esposto in premessa;
Di dare atto che la spesa complessiva del contributo necessario per la realizzazione delle iniziative in
programma ammonta ad € 500,00;
Di imputare la spesa di € 500,00 con riferimento al prospetto di seguito descritto, sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021:
Importo

Missione

Programma

Titolo

Cofog

€ 500,00

01

05

1

01.3

Piano Finanziario di
5 livello
U.1.04.04.01.001

Capitolo PEG

Esigibilità

10105404

2021

Di autorizzare, con il presente atto, i competenti uffici comunali ad anticipare all’Associazione “La
Scatola Magica” con sede in Pula, Via Cavour, 17, C.F. 92174300928, la somma del contributo pari a €
500,00 necessaria a far fronte alle spese organizzative dell’evento;
Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Lgs.vo 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
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

09/06/2021

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

09/06/2021
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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 pareri 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 (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Riconoscere, all’Associazione “La Scatola Magica” con sede in Pula, Via Cavour, 17, C.F. 92174300928,
un contributo di € 500,00 a titolo di rimborso spese per la per la gestione delle varie esigenze legate
all’evento la “Pedalata Ecologica” organizzata dal Comune di Pula, che si svolgerà sia in forma
itinerante che in forma stabile nel percorso e siti interessati, come nel programma di seguito
specificato:
Piazza del Popolo
Ore 09:30 raduno partecipanti;
Ore 10:30 partenza da Piazza de Popolo, giro per le vie del paese;
Giardino di Nora
Ore 11:30 arrivo in Piazzetta Anfiteatro Nora e prato di Nora, dove si farà una sosta pranzo libera;
Ore 13:30/15:30 animazione per bambini
Approvare il programma degli eventi esposto in premessa;
Dare atto che la spesa complessiva del contributo necessario per la realizzazione delle iniziative in
programma ammonta ad € 500,00;
Imputare la spesa di € 500,00 con riferimento al prospetto di seguito descritto, sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021:
Importo

Missione

Programma

Titolo

Cofog

€ 500,00

01

05

1

01.3

Piano Finanziario di
5 livello
U.1.04.04.01.001

Capitolo PEG

Esigibilità

10105404

2021

Autorizzare, con il presente atto, i competenti uffici comunali ad anticipare all’Associazione “La
Scatola Magica” con sede in Pula, Via Cavour, 17, C.F. 92174300928, la somma del contributo pari a €
500,00 necessaria a far fronte alle spese organizzative dell’evento;
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INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, in vista dell’approssimarsi dell’even to
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 15/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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