COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-37-2021 del 03/03/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 32
Adottata nella seduta del 03/03/2021
OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pula e il Fondo Ambientale
Italiano (FAI) per l'adesione al circuito denominato "FAI per me".

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 03 (tre) del mese di marzo alle ore 12:40 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la
Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 5:
L’Assessora Ilaria Collu entra alle ore 13:05.
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Modalità

Videoconferenza/In sede
entra alle ore 13:05
Assente
In sede
In sede
In sede

SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che
a.
il FAI – Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione privata senza scopo di lucro riconosciuta con D.P.R.
n. 941 del 3 dicembre 1975 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 86,
avente come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patri monio artistico e monumentale italiano;
b.
il FAI – Fondo Ambiente Italiano promuove e realizza, anche per il tramite delle Delegazioni FAI, dei
Gruppi FAI e dei Gruppi FAI Giovani, il progetto “FAI per me”, volto a proporre agli Iscritti FAI occasioni per vivere un tempo libero di qualità scoprendo un’Italia inedita;
c.
in particolare il FAI – Fondo Ambiente Italiano, nell’ambito del progetto “FAI per me”, perfeziona accor di con soggetti terzi garantendo agli Iscritti FAI condizioni agevolate per la fruizione dei servizi da loro offerti;
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano – con comunicazione del ha proposto a questa Amministrazione la possibilità
di annoverare il sito archeologico di Nora tra i beni convenzionati con l’Ente, tramite una Convenzione che pre vede reciproci impegni di carattere comunicazionale, e cioè:
Obblighi a carico del FAI
Il FAI si impegna a:
1.
promuovere il Soggetto Convenzionato nonché le sue iniziative e/o attività attraverso la sezione dedi cata al progetto “FAI per me” all’interno del sito web www.fondoambiente.it, con oltre 5.000.000 di visitatori
l’anno;
2.
concedere al Soggetto Convenzionato il proprio logo (nel prosieguo anche «Logo FAI») affinché lo stesso venga adoperato solo ed esclusivamente per promuovere la collaborazione tra il Soggetto Convenzionato e il
FAI nell’ambito del progetto “FAI per me” ai sensi di quanto previsto al successivo art. 4.2, comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5.
3.
Inoltre, laddove il Soggetto Convenzionato realizzi mostre, spettacoli ed eventi di rilevanza culturale, il
FAI si impegna a promuoverli attraverso la newsletter istituzionale inviata con cadenza mensile ai contatti FAI
nonché mediante post dedicati tramite i social network (Facebook e Twitter), solo qualora dette iniziative risul tino inerenti alla traccia tematica seguita dal piano editoriale della Fondazione, comunque secondo i tempi e le
modalità da questa sanciti.
Obblighi a carico dell’Amministrazione comunale
Il Comune si impegna a:
1.
garantire agli Iscritti FAI la possibilità di usufruire dei propri servizi a condizioni agevolate (sconto …. %),
dando visibilità all’iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione nonché sensibilizzando il proprio personale per la migliore riuscita dell’iniziativa stessa;
2.
promuovere il FAI sul proprio sito web, nella sezione dedicata agli Enti convenzionati, con apposito link
o banner (ove possibile).

Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 3/03/2021

Dato atto che a decorrere dalla data della firma della Convenzione, le tariffe d’ingresso al sito archeologico di
Nora e al Museo “G. Patroni” per gli iscritti al FAI saranno ridotte secondo le riduzioni di cui all’ipotesi D, stabili te con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2021;
Dato atto che la Convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnove rà tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi via PEC con un preavviso di 30
(trenta) giorni. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e
per qualsiasi motivo, dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC con un
preavviso di 60 (sessanta) giorni;
Considerato che l’Amministrazione ritiene opportuno aderire alla Convenzione, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, attraverso la quale il sito archeologico di Nora e il Museo “G. Patroni” en trano a far parte del circuito “FAI per me”, sistema di valorizzazione a livello regionale e nazionale e fruiscono
di un capillare sistema di comunicazione e promozione tra i numerosi iscritti al FAI (600 mila circa);
Considerato, inoltre, che l’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 27 dello Statuto;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta comunale che
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di approvare il testo della Convenzione annuale, allegata al presente atto per farne parte integrante e so stanziale, da stipulare tra il Comune di Pula e il FAI – Fondo Ambiente Italiano, per l’adesione al circuito denominato “FAI per me”, così come descritto in premessa;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione di
tutti gli atti necessari e conseguenti al presente.
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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
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

03/03/2021

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

03/03/2021
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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;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che l’Assessora Collu entra alle ore 13:05 ma partecipa alla discussione e alla votazione;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
APPROVARE le premesse e la parte motiva come parte integrante e sostanziale del presente
APPROVARE il testo della Convenzione annuale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostan ziale sotto la lettera A) , da stipulare tra il Comune di Pula e il FAI – Fondo Ambiente Italiano, per l’adesione al
circuito denominato “FAI per me”, così come descritto in premessa;
DEMANDARE il Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione di tutti
gli atti necessari e conseguenti alla fattiva esecuzione del presente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
I lavori della Giunta Comunale si chiudono alle ore 14:00.
Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dall’ 8/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 3/03/2021

