COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-93-2021 del 04/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 79
Adottata nella seduta del 09/06/2021
OGGETTO:

International Nora Jazz Festival XII^ edizione 2021. Approvazione programma e adesione Pula Dimensione Estate 2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 9 (quattro) del mese di giugno alle ore 12:50 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del
Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Ufficio Proponente: Turismo
Assessorato: Turismo
Premesso che:
Pula è una destinazione turistica conosciuta a livello internazionale, viste le differenti nazionalità dei
visitatori che giungono nella cittadina;
Il patrimonio naturalistico, storico e culturale di Pula è di notevole interesse, e, in particolar modo, alcuni
suoi beni, tra cui l’Area Archeologica di Nora, attraggono grandi flussi di visitatori concentrati nella stagione estiva;
Il comparto turistico rappresenta una grande fetta dell’economia del Comune, pertanto, l’Amministrazione si impegna costantemente nell’investire risorse in favore di iniziative che ne incentivino la crescita e
l’aumento della qualità;
Durante la stagione estiva si svolgono nella cittadina alcuni grandi eventi culturali, tra cui l’“International
Nora Jazz Festival”, giunto ormai alla XII^ edizione, organizzato in collaborazione con l’Associazione Enti
Locali per le Attività Culturali e di spettacolo;
La manifestazione in parola si svolge presso l’Area archeologica di Nora, fiore all’occhiello del patrimonio
archeologico della Sardegna del Sud;
 L’“International Nora Jazz Festival” è una manifestazione in grado di veicolare l’immagine ed amplificare
le potenzialità culturali e turistiche non solo di Pula ma, più in generale, della Sardegna;
Vista l’istanza acquisita la protocollo generale al n° 9582 del 19/04/2021, presentata dal Presidente dell’Associazione Enti Locali per le attività Culturali e di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.I va/C.F. 01859050922, nella quale vengono presentati il programma e i costi della dodicesima edizione del Nora
Jazz Festival;
Preso atto che il programma proposto prevede la presentazione di produzioni originali con artisti di fama nazionale che, insieme a proposte di eventi internazionali, è finalizzato a sviluppare la potenziale attrattività turi stica del territorio pulese;
Dato atto che la rassegna contempla n. 5 eventi, da realizzarsi presso il Sito archeologico di Nora dal 31 luglio al
14 agosto 2021, secondo il calendario riportato nella nota prot. n° 9582 del 19/04/2021
Dato atto che:
sono a carico dell’Associazione, che si occuperà della direzione tecnica e artistica della rassegna:
1.il disbrigo della parte contrattuale con gli artisti;
2.allestimento spazi;
3.il disbrigo delle pratiche Siae nonché il pagamento dei relativi diritti;
4.la gestione del botteghino con incasso dei relativi introiti;
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5.campagna informativa e pubblicitaria consistente in:
-acquisto spazi su mass media
-progettazione grafica
-stampa e affissioni
-performance informative (animazioni musicali di strada per distribuzione materiale)
-servizio Road BiKe (prevede l’utilizzo di una flotta di tricicli brandizzata per informare i residenti ed
i turisti sui contenuti della manifestazione)
1.servizio Accompagnamento disabili
2.servizio Accoglienza e Informazioni Italiano/Inglese
3.bus Navetta (Cagliari – Pula Sito Archeologico)
sono a carico del Comune:
1.supporto per l’allestimento degli spazi, anche ad uso camerini, in collaborazione con il gestore del sito;
2.la fornitura dell’energia elettrica;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di adesione per l’anno 2021 all’“International Nora Jazz Festival”,
manifestazione quest’ultima che si inserisce nella più ampia programmazione degli eventi ed iniziative culturali
della rassegna denominata “Pula Dimensione Estate”;
Visto il Piano economico delle spese che l’Associazione dovrà e delle risorse in entrata e ritenutolo congruo ed
idoneo;
Verificate le finalità perseguite dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e considerato che il Comune di Pula fa parte dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo fin dal
1988;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni, trattandosi di prestazioni ar tistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale;
Ritenuto, pertanto, di poter compartecipare alle spese sostenute dall’Associazione Enti Locali per le Attività
Culturali e di Spettacolo, con la quota a carico di questo Ente quantificata in euro 10.000,00;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ sione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2021/2023;
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo 10701405 trasferimenti del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso;
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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;

Visti
-lo Statuto Comunale;
-il Decreto legislativo 267/2000.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1.Di approvare il programma della XII^ edizione della rassegna “International Nora Jazz Festival” a cura
dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, che si terrà a Pula dal 31 luglio al 14
agosto 2021, secondo il seguente calendario:
- 31 LUGLIO 2021 - MARIALY PACHECO & OMAR SOSA (CUB)
- 5 AGOSTO 2021 - YOUN SUN NAH & ULF WAKENIUS (KOR - SWE)
- 7 AGOSTO 2021 - SONA JOBARTEH sextet (UK)
- 12 AGOSTO 2021 - REBEKKA BAKKEN trio (NOR)
- 14 AGOSTO 2021 - LISA SIMONE quartet (USA)

2.Di aderire all’iniziativa alla manifestazione in argomento che si inserisce nella più ampia programmazione de gli eventi ed iniziative culturali della rassegna denominata “Pula Dimensione Estate”;
3.Di dare atto che:
a.la quota di partecipazione a carico del Comune di Pula è stata stabilita in € 10.000,00;
b.sono a carico dell’Associazione, che si occuperà della direzione tecnica e artistica della rassegna:
1.il disbrigo della parte contrattuale con gli artisti;
2.l’allestimento degli spazi;
3.il disbrigo delle pratiche Siae nonché il pagamento dei relativi diritti;
4.la gestione del botteghino con incasso dei relativi introiti;
5.campagna informativa e pubblicitaria consistente in:
-acquisto spazi su mass media
-progettazione grafica
-stampa e affissioni
-Performance informative (animazioni musicali di strada per distribuzione materiale)
-Servizio Road Bike (prevede l’utilizzo di una flotta di tricicli brandizzata per informare i residenti ed
i turisti sui contenuti della manifestazione)
1.servizio Accompagnamento disabili
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2.servizio Accoglienza e Informazioni Italiano/Inglese
3.bus Navetta (Cagliari – Pula Sito Archeologico)
a.sono a carico del Comune:
1.supporto per l’allestimento degli spazi, anche ad uso camerini, in collaborazione con il gestore del sito;
2.fornitura dell’energia elettrica;
1.Di dare altresì atto che la quota di compartecipazione alle spese sostenute dall’Associazione Enti Locali per le
Attività Culturali e di Spettacolo, a carico di questo Ente, quantificata in euro 10.000,00 trova copertura fi nanziaria al Capitolo di spesa 10701405 trasferimenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
2.Di dare atto che l’Associazione dovrà presentare alla fine della manifestazione idonea rendicontazione, ricomprendente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di pagamento (bonifici, assegni e
quant’altro dimostri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultino tutte le spese effettuate per la
realizzazione dell’evento;
3.Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione de gli atti conseguenziali;
4.Di stabilire che sarà onere dell’Associazione garantire il rispetto delle linee guida e di tutte le misure atte a
contenere il diffondersi del virus Covid-19, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabi lità;
5.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Articolo 134 del Decreto Legislativo numero 267/2000
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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,

04/06/2021

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

06/06/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge.
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare il programma della XII^ edizione della rassegna “International Nora Jazz Festival” a cura dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, che si terrà a Pula dal 31 luglio al 14 agosto 2021, secondo il seguente calendario:
- 31 LUGLIO 2021 - MARIALY PACHECO & OMAR SOSA (CUB)
- 5 AGOSTO 2021 - YOUN SUN NAH & ULF WAKENIUS (KOR - SWE)
- 7 AGOSTO 2021 - SONA JOBARTEH sextet (UK)
- 12 AGOSTO 2021 - REBEKKA BAKKEN trio (NOR)
- 14 AGOSTO 2021 - LISA SIMONE quartet (USA)

Aderire all’iniziativa alla manifestazione in argomento che si inserisce nella più ampia programmazione degli
eventi ed iniziative culturali della rassegna denominata “Pula Dimensione Estate”;
Dare atto che:
a.la quota di partecipazione a carico del Comune di Pula è stata stabilita in € 10.000,00;
b.sono a carico dell’Associazione, che si occuperà della direzione tecnica e artistica della rassegna:
1.il disbrigo della parte contrattuale con gli artisti;
2.l’allestimento degli spazi;
3.il disbrigo delle pratiche Siae nonché il pagamento dei relativi diritti;
4.la gestione del botteghino con incasso dei relativi introiti;
5.campagna informativa e pubblicitaria consistente in:
-acquisto spazi su mass media
-progettazione grafica
-stampa e affissioni
-Performance informative (animazioni musicali di strada per distribuzione materiale)
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-Servizio Road Bike (prevede l’utilizzo di una flotta di tricicli brandizzata per informare i residenti ed
i turisti sui contenuti della manifestazione)
1.servizio Accompagnamento disabili
2.servizio Accoglienza e Informazioni Italiano/Inglese
3.bus Navetta (Cagliari – Pula Sito Archeologico)
a.sono a carico del Comune:
1.supporto per l’allestimento degli spazi, anche ad uso camerini, in collaborazione con il gestore del sito;
2.fornitura dell’energia elettrica;
Dare altresì atto che la quota di compartecipazione alle spese sostenute dall’Associazione Enti Locali per le At tività Culturali e di Spettacolo, a carico di questo Ente, quantificata in euro 10.000,00 trova copertura finanzia ria al Capitolo di spesa 10701405 trasferimenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
Dare atto che l’Associazione dovrà presentare alla fine della manifestazione idonea rendicontazione, ricomprendente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di pagamento (bonifici, assegni e quant’altro di mostri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultino tutte le spese effettuate per la realizzazione
dell’evento;
Demandare il Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie all’adozione degli atti
conseguenziali per la fattiva esecuzione del presente.
Stabilire che sarà onere dell’Associazione garantire il rispetto delle linee guida e di tutte le misure atte a contenere il diffondersi del virus Covid-19, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 15/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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