COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-157-2021 del 01/10/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 138
Adottata nella sedtta del 06/10/2021
OGGETTO:

Concessione patrocinio gratuito per evento "2nd joint learning event
of MEDLENTISK project" 16-18 novembre 2021 - Università di Cagliari.

L'anno 2021 (Dtemila venttno) il giorno 06 (sei) del mese di OTTOBRE alle ore 12:15 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in modalità simtltanea mista, parte in presenza, presso la Sala Gitnta del Comtne di Ptla, nel rispetto delle mistre di contenimento del Virts COVID-19 e parte in videoconeerenza. La Sindaca Carla Medat
asstme la Presidenza con l’assistenza del Segretario comtnale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Assente
Presente - entra alle ore 13:10
Presente
Presente

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obietvi la promozione del territorio, con partcolare riguardo anche a tute quelle atvità culturali, sportve, naturalistche, sociali, artstche ed economiche che co sttuiscono una occasione di aggregazione e contribuiscono alla valorizzazione delliimmagine di Pula1
Vista la richiesta, protocollo numero 22822 del 17.09.2021, avanzata dal prof. Gianluigi Baccheta del CENTRO
SERVIZI HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) delliUniversità degli Studi di Cagliari con la quale fa richiesta di
concessione del gratuito patrocinio per lievento denominato “2nd joint learning event of MEDLENTISK project”
che si terrà dal 16 al 18 novembre 2021, presso la Sala Conferenze di Sardegna Ricerche (Edifcio 2).
Visto il programma dellievento che richiamerà numerosi citadini amant della cultura e considerato che oltre
ad avere una grande importanza dal punto di vista culturale e sociale, questa manifestazione rappresenta per
Pula unioccasione di promozione per il territorio di Pula, teso alla valorizzazione delle risorse naturalistche, turistche ed economiche del territorio1
Con la stessa nota il prof. Baccheta comunica che è suo intendimento integrare il programma dellievento in
oggeto1
Valttato, inoltre, che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale
liAmministrazione esprime simbolica adesione delliEnte alle iniziatve meritevoli di apprezzamento per le fnalità culturali, sportve e sociali1
Ritentto opporttno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del Prof. Gianluigi Baccheta, del CENTRO SERVIZI
HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) delli Università degli Sttdi di Cagliari, organizzatore dellievento isttuzionale, culturale, conseguentemente, concedere il patrocinio gratuito comunale per le fnalità sociali e cultura li perseguite dalliiniziatva1
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-20231
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ sione 2021-20231
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutvo di
gestone 2021/20231
Visti lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 267/20001
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli art. 42 e 48
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 2671
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositvo1
Di dare atto che lievento culturale denominato “2nd joint learning event of MEDLENTISK project”, che si terrà
dal 16 al 18 novembre 2021 presso la Sala Conferenze di Sardegna Ricerche (Edifcio 2), rappresenta una mani festazione di rilevante importanza per il caratere di promozione del territorio in ambito isttuzionale, culturale,
turistco, ambientale, naturalistco, ed economico.
Di concedere il patrocinio gratuito a suddeto evento culturale proposto dal prof. Gianluigi Baccheta del CENTRO SERVIZI HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) delliUniversità degli Studi di Cagliari.
Di attorizzare il Prof. Gianluigi Baccheta, alliutlizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle atvità inerent la manifestazione culturale in argomento.
Dare atto che nessun onere grava sulliEnte a seguito delliadozione della presente deliberazione1

Dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi delliartcolo 134 del Decreto Legislatvo numero
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sulliOrdinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Steeania Picciat
Doc. frmato digitalmente
Pula,

06/10/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale alliadozione del presente ato1
ACQUISITO il preventvo parere di regolarità tecnica come per legge1
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 191
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione1
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale.
Dare atto che lievento culturale denominato “2nd joint learning event of MEDLENTISK project”, che si terrà dal
16 al 18 novembre 2021 presso la Sala Conferenze di Sardegna Ricerche (Edifcio 2), rappresenta una manifestazione di rilevante importanza per il caratere di promozione del territorio in ambito isttuzionale, culturale,
turistco, ambientale, naturalistco, ed economico.
Concedere il patrocinio gratuito a suddeto evento culturale proposto dal prof. Gianluigi Baccheta del CENTRO
SERVIZI HORTUS BOTANICUS KARALITANUS (HBK) delliUniversità degli Studi di Cagliari.
Attorizzare il Prof. Gianluigi Baccheta, alliutlizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle atvità inerent la manifestazione culturale in argomento.
Dare atto che nessun onere grava sulliEnte a seguito delliadozione della presente deliberazione1
Inviare alliAlbo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante liurgenza del procedere,

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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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 11/10/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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