COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-218-2021 del 21/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 192
Adottata nella sedtta del 22/12/2021
OGGETTO:

Concessione contribut alle Associazioni Culturali e Turistccee Anno
2021e

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle misure
di contenimento del Virus COVID-19e La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dotessa Anna Franca Leccae
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

USAI

FILIPPO

ZUCCA

MASSIMILIANO

Presenti 5
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Presenza/Modalità
Presente
Assente
Presente
Presente – entra alle 12:30
Presente - entra alle 12:30

Assessorato proponente: Ctlttra
Ufficio proponente: Ctlttra
Richiamato il regolamento Comunale per le concessioni di cui all’’arte 12 della Legge 07 agosto 1990 ne 241, ap provato con delibera CeCe ne 41 del 1e08e1991, cce, in partcolare:
-individua i setori per i quali l’’Amministrazione può efetuare concessioni di fnanziament e benefci eco nomici ad ent pubblici e sogget privata
-individua tra i sogget ammessi gli ent privat, fondazioni e altre isttuzioni di caratere privato cce eserci tano prevalentemente la loro atvità in favore della popolazione del Comunea
-disciplina le condizioni generali di concessione degli intervent fnanziari, quale concorso per l’efetuazio ne dell’atvità annuale ordinariaa
Considerato cce il Comune può promuovere e sostenere la valorizzazione dei setori economici di maggior rile vanza e tradizione, mediante contribut annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volonta riamente costtuitsi per valorizzare zone ed atvità partcolari esistent nel territorio comunalea
Ritentto:
- di stanziare a tal fne la somma complessiva massima di € 21e000,00 con copertura fnanziaria nei capitoli di
spesa: 10502403a 10701405 e 10906402a
- di poter dare avvio alle procedure per la concessione di det contribut secondo la destnazione defnitva ne gli stanziament di bilancio in favore delle Associazioni cce operano nel territorio secondo le procedure e mo dalità defnite nel citato Regolamento Comunale sopra menzionatoa
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale ne 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023a
- la deliberazione di Consiglio Comunale ne 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ sione 2021-2023a
- la deliberazione di Giunta Comunale ne 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutvo di
gestone 2021/2023a
Visto lo Statuto Comunalea
Visto il Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifcazioni ed integrazionia
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli arte 42 e 48
del De Lgse 18e08e2000, ne 267a
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motvazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
1e Di stanziare la somma massima di euro 21e000,00 per l’anno 2021 a ttolo di contributo da ripartre nel
modo seguente:
Denominazione Associazione
Associazione Banda Musicale “Cità di Pula”
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Importo Contribtto concesso
€e 6e000,00

Università di Milano, Padova, Genova e Cagliari

€e 3e000,00

Associazione Gruppo Folk “Nora”

€e 6e500,00

Associazione Turistca Pro Loco Pula

€e 1e600,00

Isttuto “Azuni”

€e 700,00

Associazione La Scatola Magica

€e 700,00

Associazione S’Arrolliu

€ 500,00

Confraternita soto l'invocazione del Glorioso Martre Sant'Efsio di Gennaio
TOTALE

€e 2e000,00
€. 21.000,00

2e Di dare le diretve al Responsabile del Setore Turismo, Cultura e Sport e Politcce comunitarie afnccé prov veda ad adotare i provvediment necessari e ad impegnare la spesa per l’’erogazione dei contribut concessi
con il presente atoa
3e Di far gravare la relatva spesa di € 21e000,00 sui seguent capitoli : 10502403a 10701405 e 10906402a
4e Di dicciarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’’arte 134 del De Lgse ne 267/2000e

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
DeLevo n° 267 del 18e08e2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doce frmato digitalmente
Pula,

21/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
La Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doce frmato digitalmente
Pula,

22/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazionea
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presentea
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per leggea
DATO ATTO cce sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19a
DATO ATTO cce tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazionea
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Per le motvazioni esplicitate e qui intese integralmente riportate:
Stanziare la somma complessiva di euro 21e000,00 per l’anno 2021 a ttolo di contributo da ripartre nel modo
seguente:
Denominazione Associazione

Importo Contribtto concesso

Associazione Banda Musicale “Cità di Pula”

€e 6e000,00

Università di Milano, Padova, Genova e Cagliari

€e 3e000,00

Associazione Gruppo Folk “Nora”

€e 6e500,00

Associazione Turistca Pro Loco Pula

€e 1e600,00

Isttuto “Azuni”

€e 700,00

Associazione La Scatola Magica

€e 700,00

Associazione S’Arrolliu

€ 500,00

Confraternita soto l'invocazione del Glorioso Martre Sant'Efsio di Gennaio
TOTALE

€e 2e000,00
€. 21.000,00

Demandare il Responsabile del Setore Turismo, Cultura e Sport e Politcce comunitarie afnccé provveda
all’adozione di ogni ato necessario per la fatva esecuzione del presente ed in partcolare all’adozione dei
provvediment necessari ad impegnare la spesae
Dare atto cce alla spesa massima di euro 21e000,00 verrà data copertura sugli stanziament ricompresi nei capitoli 10502403a 10701405 e 10906402a
Inviare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per leggee
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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 leggee

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 23/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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