COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-107-2019 del 22/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 91
Adottata nella seduta del 24/05/2019
OGGETTO:

Adesione ai concerti "Una chitarra in frac" e "Il giro del mondo con
l'orchestra di chitarre", nei giorni 08 e 09 giugno presso il Teatro
comunale "Maria Carta".

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio alle ore 10:15
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Ufficio proponente: Servizio Cultura – Responsabile Dottor Efisio Alessandro Caschili
Premesso che:
la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli
istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme,
strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione fra Enti o Associazioni al fine di una più ampia
partecipazione dei cittadini al processo democratico;
l’Amministrazione di Pula è costantemente impegnata in iniziative che rappresentano importanti
momenti di crescita culturale;
l’Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere gli eventi che possano coinvolgere
attivamente la cittadinanza;
Dato atto che:
è pervenuta al protocollo di questo Ente la richiesta presentata dal sig. Vittorio Viterbo, professore della
classe di chitarra dell’Istituto comprensivo “Benedetto Croce di Pula”;
è stata proposta la realizzazione di due concerti per chitarra, da tenersi presso il Teatro comunale “Maria
Carta” secondo la seguente programmazione:
08 giugno: ore 20:15 - “Una chitarra in Frac”, concerto per chitarra solista con il Maestro Vito Nicola
Paradiso;
09 giugno: ore 20:15 - “Il giro del mondo con l’orchestra di chitarre”, concerto per orchestra di chitarre Dirige il Maestro Vito Nicola Paradiso;
il sig. Viterbo ha richiesto l’assistenza tecnica e audio - luci e il pagamento dei diritti Siae;
Considerato che i concerti proposti vedranno la partecipazione di artisti musicali di rilievo e vedranno inoltra la
partecipazione di diverse scuole della Città Metropolitana di Cagliari, tra cui gli alunni dell’istituto “Benedetto
Croce” di Pula;
Dato atto che il Comune di Pula, vista l’alta valenza artistica dell’evento, aderisce a tale iniziativa concedendo
l’utilizzo del teatro comunale “Maria Carta”;
Considerato che l’ingresso ai concerti sarà gratuito;
Dato atto, che la somma necessaria per l’assistenza tecnica e audio – luci per la realizzazione dei concerti citati
ammonta a € 1000,00 oltre Iva al 22%;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2019 con la quale viene approvato il
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021 e la N. 12 del 30 aprile 2019 approvazione DUP 20192021;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
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;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di dare adesione ai concerti, come esposto in premessa, in data 08 e 09 giugno 2019, presso il Teatro
comunale “Maria Carta”;
3. Di dare atto che l’ingresso ai concerti sarà gratuito;
4. Di dare inoltre atto che il pagamento dei diritti Siae degli spettacoli sarà a carico del Comune di Pula;
5. Di concedere l’utilizzo del Teatro Comunale “Maria Carta”;
6. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’assistenza tecnica e audio – luci per la realizzazione
delle iniziative in programma ammonta ad € 1.000,00 oltre Iva al 22%;
7. Di far gravare la spesa complessiva di € 1.220,00 sul Capitolo di spesa 10502313 “Servizi per manifestazioni
diverse” del Bilancio per l’Esercizio finanziario in corso;
8. Di dare atto che gli impegni di spesa necessari alla realizzazione degli eventi saranno adottati con
provvedimento del Responsabile del Servizio Cultura;
9. 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
Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

24/05/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Efisio Alessandro Caschili
Pula,

24/05/2019
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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;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
10. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
11. Di dare adesione ai concerti, come esposto in premessa, in data 08 e 09 giugno 2019, presso il Teatro
comunale “Maria Carta”;
12. Di dare atto che l’ingresso ai concerti sarà gratuito;
13. Di dare inoltre atto che il pagamento dei diritti Siae degli spettacoli sarà a carico del Comune di Pula;
14. Di concedere l’utilizzo del Teatro Comunale “Maria Carta”;
15. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’assistenza tecnica e audio – luci per la realizzazione
delle iniziative in programma ammonta ad € 1.000,00 oltre Iva al 22%;
16. Di far gravare la spesa complessiva di € 1.220,00 sul Capitolo di spesa 10502313 “Servizi per manifestazioni
diverse” del Bilancio per l’Esercizio finanziario in corso;
17. Di dare atto che gli impegni di spesa necessari alla realizzazione degli eventi saranno adottati con
provvedimento del Responsabile del Servizio Cultura;
18. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo
numero 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 31/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 31/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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