COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-193-2021 del 18/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 171
Adottata nella sedtta del 19/11/2021
OGGETTO:

Concessione ingresso gratuito al sito archeologico di Nora " Manifestazione Monument Apert 2021, in data 20-21 noeemrere 2021.

L'anno 2021 (Duemila eentuno) il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA
COMUNALE si è seolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle mi sure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del
Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità
Presente entra alle ore 12:30

A

Assente

A

Assente
Presente
Presente

Ufficio Proponente Ctlttra
Assessorato Ctlttra
Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi orereietei la promozione del territorio, con partcolare riguardo anche a tute quelle ateità culturali, sportee, naturalistche, sociali, artstche ed economiche che costtuiscono una occasione di aggregazione e contrireuiscono alla ealorizzazione dell’immagine di Pulao
Richiamata la delireerazione della Giunta Comunale n. 53 del 16/04/2021 con la quale il Comune di Pula ha aderito alla manifestazione “Monument Apert – edizione 2021”, organizzata dall’Associazione Culturale Imago
Mundi Onlus e ha dato le Diretee al Responsareile del Setore Turismo, Cultura, Sport e Politche comunitarie
per proeeedere all’adozione degli at necessari, per la partecipazione a tale iniziateao
Considerato che la manifestazione “Monument apert 2021” si seolgerà nel Comune di Pula nei giorni 20 e 21
noeemrere 2021 e interesserà dieersi sito
Ritentto che la eisita al Sito archeologico di Nora rappresenta una ealida ed efcace iniziatea capace anche di
promuoeere la conoscenza direta del nostro territorioo
Vista la Delireerazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2021, aeente per oggeto ““ilancio di Preeisione Fi nanziario 2021-2023. Modifca Tarife Sito Archeologico di Nora per l'anno 2021.” la quale preeede l’esenzione
de pagamento del reiglieto d’ingresso nel caso in cui ei siano partcolari ricorrenze e fnalità di caratere culturale e sociale nelle quali la Giunta comunale raeeisi una rispondenza agli indirizzi stareilit nel programma ammini strateoo
Richiamate:
- la delireerazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approeato il DUP 2021-2023o
- la delireerazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approeato il “ilancio di Preei sione 2021-2023o
- la delireerazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approeato il Piano esecuteo di
gestone 2021/2023o
Visto lo Statuto Comunaleo
Visto il Decreto Legislateo 11 agosto 2000, numero 267 e successiee modifcazioni ed integrazionio
Attesa la competenza della Giunta Comunale a delireerare in relazione al comreinato disposto degli art. 42 e 41
del D. Lgs. 11.01.2000, n. 267o

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.Di approvare quanto in premessao
2.Di concedere ai eisitatori della manifestazione Monument Apert 2021 che si terrà nelle giornate del 20 e 21
noeemrere l’ingresso gratuito al sito archeologico di Norao
3.Di impartire le diretee al Responsareile del Setore afnché adot tut gli at necessari e successiei come, in
partcolare, la trasmissione di copia del presente proeeedimento al Consorzio Sistema Culturale Sardegna,
gestore del sito, per quanto di propria competenzao
4.Di dichiarare il presente ato immediatamente esecuteo, ai sensi dell’Art. 134 del D.L.eo N° 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.eo n° 267 del 11.01.2000, i seguent eist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Mata
Doc. frmato digitalmente
Pula,

11/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Servizio Finanziario
ad interim e in sosttuzione
Il Segretario Comtnale
D.ssa Anna Franca Lecca
Doc. frmato digitalmente
Pula,

19/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di delireerazioneo
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presenteo
ACQUISITI i preeentei pareri di regolarità tecnica e contareile come per leggeo
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per eeitare la difusione da Coeid 19o
DATO ATTO che tut i present (4) partecipano alla discussione e alla eotazioneo
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare quanto in premessao
Concedere, per le moteazioni esplicitate, ai eisitatori della manifestazione Monument Apert 2021 che si terrà
nelle giornate del 20 e 21 noeemrere, l’ingresso gratuito al sito archeologico di Norao
Impartire le diretee al Responsareile del Setore afnché adot tut gli at necessari e successiei come, in par tcolare, la trasmissione di copia del presente proeeedimento al Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore
del sito, per quanto di propria competenzao
Inviare all’Alreo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successieamente, con separata unanime eotazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguireile come per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 22/11/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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