COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-215-2021 del 10/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 187
Adottata nella sedtta del 10/12/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL CONCORSO "LUXIS" - EDIZIONE
2021.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel ri spetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat,
assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dottssa Anna Franca Lecca.
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A

Modalità
Presente in videoconferenza
Assente
Presente
Presente
Presente

Ufficio Proponente: Ctlttra
Assessorato Ctlttra
Premesso che:
L’Amministrazione Comunale di Pula in occasione delle Festvità Natalizie, nell’ambito delle iniziatve tese
alla valorizzazione degli esercizi commerciali e con l’intento di promuovere la partecipazione atva dei
cittadini su tutto il territorio comunale nell’abbellimento e decoro luminoso delle proprie vetrine, facciate, fnestre, giardini, cortli ed al fne di creare una difusa atmosfera di festa, intende proporre la 4^
edizione dell’iniziatva- concorso “Luxis”;
A tale iniziatva saranno invitat a partecipare sia gli esercent il commercio fsso che quelli dei pubblici
esercizi ed atvità artgianali, con una sezione ad essi appositamente dedicata (sezione “A”), ai quali
viene richiesto di ideare e realizzare delle vetrine o degli spazi all’interno dei locali avent come tema libero il Natale;
Al concorso potranno partecipare, inoltre, i privat cittadini, le famiglie, i gruppi, le associazioni e le scuole
(sezione “B”) i quali potranno abbellire le proprie facciate, i giardini i cortli ed altri spazi con decori fo reali, presepi e simboli del Natale. La sezione “B” a sua volta è suddivisa in n. 2 sottosezioni:
-Presepi
-Balconi/facciate e giardini
Gli addobbi in concorso saranno giudicat da una apposita Commissione Tecnica che dovrà individuare il
primo classifcato per la sezione ”A” nonché i primi classifcat per le sottosezioni della sezione “B”.
Dato atto che:
- con da deliberazione n. 182 del 03/12/2021 si è aderito al progetto dell’Associazione Centro Commerciale Na turale “Vivipula”, trasmesso con nota prot. 30376 del 29 novembre u.s., che si è aggiudicato il Bando regionale
dedicato al fnanziamento dei Centri Commerciali naturali, volto alla valorizzazione del Natale a Pula;
- fra le atvità programmate rientra anche un contest dedicato alla vetrina più bella;
Considerato che l’iniziatva – concorso “Luxis”, oltre a rappresentare un considerevole ritorno pubblicitario alle
atvità locali, rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del territorio anche dal
punto di vista della destagionalizzazione turistca a cui questa Amministrazione guarda con partcolare interes se;
Vista la Bozza di Disciplinare predisposta dal Servizio Cultura e Turismo nel quale sono contenute le modalità di
efettuazione del concorso e i criteri che dovranno essere adottat dalla Giuria esaminatrice al fne di garantre i
principi di trasparenza e di correttezza;
Preso atto che il Disciplinare all’artcolo 12 “Premi” stabilisce che:
-Premi categoria A – Operatori commerciali - €.200,00 per ciascuna sottocategoria (A1-A2-A3) per un
totale di € 600,00;
-Premi categoria B – Privat cittadini, scuole associazioni €. 150 per ciascuna sottocategoria (B1 e B2)
per un totale di €. 300;
-Targhe ricordo per i primi classifcat a attestat di partecipazione.
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Dato atto che per l’organizzazione dell’iniziatva ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Centro
Commerciale Naturale “Vivipula”, che si farà carico, fra l’altro, della devoluzione dei premi sopra citat; corrispondendoli ai vincitori, all’acquisto delle targhe e degli attestat e all’organizzazione della serata fnale di pre miazione;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Tttto ci considerato
Propone alla Gitnta Comtnale
1.Di approvare il Disciplinare del Concorso “Luxis”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2.Di avvalersi della collaborazione dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Vivipula” per l’organizzazione dell’evento, ivi compresa la devoluzione dei premi;
3.Di demandare al Responsabile del servizio Cultura tut gli at conseguent per la buona riuscita dell’evento;
4.Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutvo, ai sensi dell’artcolo 134, comma 4 del Decreto Legislatvo numero 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 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
Teresa Matta
Doc. frmato digitalmente
Pula,

10/12/2021
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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 preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare il Disciplinare del Concorso “Luxis”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Avvalersi, per le motvazioni esplicitate, della collaborazione dell’Associazione Centro Commerciale Naturale
“Vivipula” per l’organizzazione dell’evento, ivi compresa la attribuzione dei premi;
Demandare al Responsabile del servizio Cultura tut gli at conseguent per la buona riuscita dell’evento e per
la fatva esecuzione del presente;
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggetto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto
La Sindaca
Carla Medau

La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 15/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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