COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-140-2019 del 10/07/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 119
Adottata nella seduta del 17/07/2019
OGGETTO:

CONCERTO DEL PIANISTA FABRICE EURLY A CURA DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE IMPRENTAS DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLA
RASSEGNA "PULA DIMENSIONE ESTATE 2019".

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di luglio alle ore 09:30
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
ASSESSORI

P

COLLU

ILARIA

P

FARNETI

EMANUELE

P

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/07/2019

A

Ufficio Proponente: Settore Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie
Assessorato Cultura

Premesso che:
la stagione estiva 2019 è ormai avviata e la cittadina di Pula si prepara ad accogliere i turisti con
l’’organizzazione di eventi eterogenei, i quali spaziano dall’’intrattenimento musicale, agli spettacoli
teatrali alle rassegne enogastronomiche e legate alle tradizioni della Sardegna;
un’’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi riveste per il Comune di Pula
un’’importanza fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio;
in considerazione di tali premesse, è intenzione del Comune di Pula mettere in campo, anche per il
presente anno, una programmazione delle manifestazioni estive di spettacoli, eventi ed iniziative culturali,
che costituiscono oramai appuntamento fisso della stagione turistica attraverso la nota rassegna “Pula
Dimensione Estate”;

Vista la proposta avanzata da Imprentas Associazione Culturale in data 10.07.2019 prot. N. 18041, in
merito alla realizzazione, presso la Piazza del Popolo del Comune di Pula, del concerto del grande
pianista francese Fabrice Eulry, da tenersi in data 31 Luglio 2019;
Considerato che:
il concerto ha come iniziativa la divulgazione della musica jazz;
il grande pianista francese Fabrice Eulry è tra i più apprezzati nell’’ambito jazzistico
internazionale;
la serata, della durata di circa 75 minuti, è articolata con repertori basati sulla personalissima
rielaborazione dei classici del jazz, della musica classica e di alcuni tra gli indimenticabili
successi musicali del panorama mondiale;
Dato atto, che :
la somma necessaria per la realizzazione della serata ammonta complessivamente ad €
2.000,00;
i costi si intendono comprensivi di service audio e luci, noleggio del pianoforte (gran coda
Yamaha), compenso dell’’artista, diritti Siae;
Ritenuto che tale manifestazione sia perfettamente rispondente a quanto l’’Amministrazione
Comunale intende realizzare nell’’ambito degli eventi culturali estivi ;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2019 con la quale viene
approvato il Bilancio di previsione per l’’esercizio finanziario 2019-2021 e la n. 12 del 30 aprile 2019
approvazione DUP 2019-2021;
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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;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare la realizzazione del concerto del grande pianista francese Fabrice Eulry, da inserirsi
nell’’ambito della rassegna ““Pula Dimensione Estate 2019”” da tenersi nella Piazza del Popolo in
data 31 Luglio 2019 a cura del’’Associazione Culturale Imprentas Via I. Newton, n. 24 –– 09131
Cagliari;
2. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la realizzazione delle iniziative in programma
ammonta ad €€ 2.000,00;
3. Di far gravare la spesa di € 2.000,00 sul Capitolo di spesa 10502313 “Servizi per manifestazioni
diverse” del Bilancio per l’’Esercizio finanziario in corso;
4. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’art. 134, comma 4 del
Decreto Lgs.vo 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

Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

12/07/2019
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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;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

5. Di approvare la realizzazione del concerto del grande pianista francese Fabrice Eulry, da inserirsi
nell’’ambito della rassegna ““Pula Dimensione Estate 2019”” da tenersi nella Piazza del Popolo in
data 31 Luglio 2019 a cura del’’Associazione Culturale Imprentas Via I. Newton, n. 24 –– 09131
Cagliari;
6. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la realizzazione delle iniziative
programma ammonta ad €€ 2.000,00;

in

7. Di far gravare la spesa di €€ 2.000,00 sul
Capitolo di spesa 10502313 ““Servizi per
manifestazioni diverse”” del Bilancio per l’’Esercizio finanziario in corso;
8. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’art. 134, comma 4 del
Decreto Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 24/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 24/07/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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