COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-172-2019 del 18/09/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 145
Adottata nella seduta del 19/09/2019
OGGETTO:

PULARCHAIOS EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 19 (diciannove) del mese di settembre alle ore 11:15
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 19/09/2019
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Assessorato: Cultura
Ufficio: Cultura
Premesso che:
o il Comune di Pula, in concomitanza con la missione archeologica “Nora 2019”, curata da quattro
Università italiane in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Cagliari, intende organizzare la
15^ edizione di “PulArchàios”, rassegna di eventi culturali che, principalmente, vertono sulle recenti
acquisizioni scientifiche sul sito e che si svolgerà a Pula nell’arco temporale compreso tra il mese di
settembre ed il mese di Ottobre 2019;
o in collaborazione con i docenti delle sopra citate Università, della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Provincia di Cagliari e di altri partners è stato predisposto un nutrito programma di conferenze,
nonché visite guidate al Sito Archeologico di Nora;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2019 “Approvazione Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2019-2021” e la n. 12 del 30 aprile 2019 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del programma degli eventi inseriti nella rassegna di cui trattasi;
Dato atto che per la realizzazione del programma allegato al presente atto questo Ente non dovrà sostenere
alcuna spesa;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare l’allegato programma, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, delle
manifestazioni che si terranno in occasione della 15^ edizione della rassegna di eventi culturali denominata
“PulArchàios”
2. Di dare atto che per la realizzazione del programma suddetto questo Ente non dovrà sostenere alcuna
spesa;
3. Di dare atto altreś, che eventuali variazioni o integrazioni al programma saranno oggetto di separato
provvedimento;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 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
Firmato Sig.ra Patrizia Melis
Pula,

19/09/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
5. Di approvare l’allegato programma, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, delle
manifestazioni che si terranno in occasione della 15^ edizione della rassegna di eventi culturali denominata
“PulArchàios”
6. Di dare atto che per la realizzazione del programma suddetto questo Ente non dovrà sostenere alcuna
spesa;
7. Di dare atto altreś, che eventuali variazioni o integrazioni al programma saranno oggetto di separato
provvedimento;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
Carla Medau
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Il Vice Segretario Comunale
Dottoressa Annalisa Porru

