CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°
38
Del 27 marzo 2019
Oggetto:

Partecipazione del Comune di Pula al format televisivo Piccola Grande Italia.
Raccontiamo il Bel Paese.

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 27 ( ventisette ) del mese di marzo alle ore 13:00
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
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie
Il Responsabile – Efisio Alessandro Caschili
L’ Assessore al Turismo

Oggetto:

Partecipazione del Comune di Pula al format televisivo Piccola Grande Italia.
Raccontiamo il Bel Paese.

Premesso che:

·

il Comparto turistico rappresenta una parte consistente dell’’economia del Comune di Pula, in ragione del
valore riconosciuto, sia a livello nazionale che internazionale, al suo inestimabile patrimonio culturale e al
rinomato sistema turistico - ricettivo;
l’’Amministrazione si impegna costantemente nella messa in atto di iniziative che incentivino la crescita di
un turismo di qualità;

·

Dato atto che:

·

·
·

con istanza n. 25888 del 09.11.2018, si è provveduto a inviare la candidatura del Comune di Pula per la
partecipazione al format televisivo Piccola Grande Italia” –– Raccontiamo il Bel Paese a cura della BWeb
s.r.l.;
con l’’istanza succitata si è richiesta la realizzazione di un reportage di circa 20 minuti con riprese da
effettuarsi in data 02 e 03 maggio 2019;
la BWeb s.r.l. ha accolto la candidatura del Comune di Pula e le date richieste per le riprese;

Considerato che PiccolaGrandeItalia.tv provvederà a:
· realizzare un reportage di 20 minuti con riprese, immagini e interviste realizzate nel territorio
comunale;
· realizzare un Dvd –– video e Full-HD Video contenente l’’intero reportage;
· mettere in onda il reportage su uno dei canali della piattaforma Sky, in una prima serata più due
repliche in orari e giorni differenti;
· inserire il reportage sui portali video PiccolaGrandeItalia.TV, AgriLifeChannel, PagineFamily, Youtube,
Dailymotion, e sull’App PiccolaGrandeItalia, scaricabile da AppStore e PlayStore;
· condividere il video sui principali canali social web (Facebook, Twitter e Google+);
Considerata l’’adesione a tale iniziativa un’’importante vetrina per Pula, in virtùù della buona risonanza
mediatica che deriverebbe dalla realizzazione del reportage e dalle azioni promozionali poste in essere dalla
BWeb s.r.l.;
Considerato che la spesa necessaria per la manifestazione in argomento possa quantificarsi in €€ 3.500,00 oltre
Iva al 22%, in favore della BWeb s.r.l., avente sede legale ad Atella (PZ), zona artigianale, cap 8502, P.Iva
01846690764;

Considerato che:

·

con decreto del Ministero dell’’Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato differito il termine per l’’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

·

con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è stato ulteriormente differito il termine per
l’’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, al 31 marzo 2019;

·

ai sensi dell’’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ““L'esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo
222””;

·

nel corso dell’’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’’indebitamento ed è possibile impegnare
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spesa a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

·

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·

Di partecipare al format televisivo denominato Piccola Grande Italia, con riprese da realizzarsi nel territorio
comunale in data 02 e 03 maggio 2019, le quali andranno in onda sulla piattaforma Sky, a cura della BWeb
s.r.l., avente sede legale ad Atella (PZ), zona artigianale, cap 8502, P.Iva 01846690764;

·

Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del reportage di 20 minuti e le succitate azioni
promozionali ammonta ad €€ 4.270,00 inclusa Iva al 22%, e trova imputazione al capitolo di spesa 10701310
intitolato “Promozione del territorio” del Bilancio di previsione per l’’esercizio finanziario in corso;
Di dare atto che tale spesa rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle
spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

·

·

Di dare atto, altresì che all’’adozione del relativo impegno di spesa provvederà con successiva
determinazione il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura, Sport;

·

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 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 REGOLARITA’ TECNICA: PARERE

APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili

Pula,

25/03/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE

APPROVATO

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

26/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
·

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·

Di partecipare al format televisivo denominato Piccola Grande Italia, con riprese da realizzarsi nel territorio
comunale in data 02 e 03 maggio 2019, le quali andranno in onda sulla piattaforma Sky, a cura della BWeb
s.r.l., avente sede legale ad Atella (PZ), zona artigianale, cap 8502, P.Iva 01846690764;

·

Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del reportage di 20 minuti e le succitate azioni
promozionali ammonta ad € 4.270,00 inclusa Iva al 22%, e trova imputazione al capitolo di spesa 10701310
intitolato “Promozione del territorio” del Bilancio di previsione per l’’esercizio finanziario in corso;
Di dare atto che tale spesa rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle
spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

·

·

Di dare atto, altresì che all’’adozione del relativo impegno di spesa provvederà con successiva
determinazione il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura, Sport;

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

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 03/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 03/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

