COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-210-2021 del 03/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 183
Adottata nella sedtta del 03/12/2021
OGGETTO:

Pula Natale 2021 - Approvazione del programma.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 3 (TRE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:25 la GIUNTA COMUNALE si
è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto
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 Dot.ssa Anna Franca Lecca, che si collega da remoto, in
videoconferenza.
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Presente
Presente entra alle ore 13:18
Presente
Presente
Presente

Settore proponente: Ttrisoo e Ctlttra
Assessorato: Ttrisoo e Ctlttra
Preoesso che:
l’Amministrazione Comunale da anni organizza diretamente e con la collaborazione delle associazioni ed
altre isttuzioni locali, event e manifestazioni in occasione delle festvità natalizie, con lo scopo di valo rizzare il centro citadino, ofrire alle famiglie e alla citadina moment di incontro, d’intratenimento in
uno spirito di gioia e serenità e dare massimo risalto alle atvità commerciali;
in considerazione della partcolare vocazione turistca del Comune di Pula, questa Amministrazione intende promuovere alcuni event che favoriscono un clima di accoglienza per la citadinanza e per gli ospit
che hanno scelto Pula quale meta di vacanza nella stagione invernale e nel corso delle festvità natali zie;
gli event organizzat in tale periodo contribuiscono a creare un’immagine di Pula accogliente e ospitale
anche nel periodo delle feste;
Visto il programma, predisposto dall’ Ufcio competente, secondo le indicazioni degli Assessori al Turismo e
Spetacolo e Assessorato alla Cultura, che hanno predisposto un artcolato calendario di event nel territorio,
che accompagnerà citadini, visitatori e turist no alla Festvità dell'Epifania;
Richiaoata la propria precedente deliberazione con la quale si aderisce al progeto predisposto dall’Associazio ne Centro Commerciale Naturale “Vivipula”;
Richiaoata ancora la nota trasmessa dall’Associazione Ent Locali, con la quale la medesima propone la realiz zazione di diverse serate, nell’ambito della rassegna in argomento, con una quota di partecipazione di €.
2.000,00 a carico del Comune di Pula;
Ritentto opportuno e necessario approvare il programma delle manifestazioni suddete, meglio evidenziato
nell’Allegato “A” al presente ato per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende anche per l’annualità 2021, come consuetudine, farsi carico
anche dei seguent intervent:
Montaggio, allestmento e accensione della Stella Cometa nel promontorio “Su Casteddu”
Montaggio, allestmento e accensione Albero di Natale nella Piazza del Popolo;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spetacoli e manifestazioni, tratandosi di prestazioni ar tstche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politco, a cui
è demandata la de nizione delle atvità ritenute di importanza strategica per l’atuazione del programma di
governo dell’Ente;
Ritentto, anche nell’otca di garantre il rispeto di efcacia, efcienza ed economicità, in contnuità con la po sitva esperienza consolidatasi negli anni, di potersi avvalere della collaborazione dell’Associazione Turistca Pro
Loco Pula, che si è resa disponibile, nelle atvità di gestone e coordinamento degli event, di cui all’Allegato B,
fata eccezione per gli event gestt diretamente dall’Ufcio competente, mediante ricorso ad un accordo di
collaborazione disciplinato dall’art. 119 del D. Lgs. N. 267/2000 che contempla gli accordi di collaborazione fra
sogget pubblici e privat nella gestone di iniziatve di comune interesse, tenuto conto anche della difcoltà di
provvedere con personale Comunale e del fato che l’Associazione possiede adeguata capacità organizzatva;
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Preso atto che:
- l’Associazione Turistca Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatstca, senza scopo di lu cro ma con rilevanza pubblica e nalità di promozione sociale, turistca di valorizzazione della fruizione delle
realtà e delle potenzialità turistche, naturalistche, culturali, artstche, storiche, tradizionali, folkloristche, sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la
crescita sociale;
- la Regione Sardegna riconosce le Associazioni Pro Loco quali strument di promozione turistca e di valorizza zione e di salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio ambientale, culturale, storico e sociale del territo rio sardo;
Dato atto ancora che nel programma sono stat inserit degli event che verranno gestt diretamente dall’Uf cio competente ed in partcolare:
1 serata (22 dicembre) organizzata dall’Associazione culturale Capricorn Concert per una spesa previ sta di €. 2.000,00 (IVA inclusa);
-

2 serate organizzate dalla Società Superanimatori per una spesa prevista di €. 3.416,00 (IVA inclusa);

Rilevato che per la realizzazione del suddeto programma si prevede di sostenere la spesa di:
€. 5.416,00 per gli event gestt diretamente dall’Ufcio competente da imputare sul capitolo
10701312 del Bilancio di previsione;
€. 15.000,00 per gli event gestt dall’Associazione Pro Loco Pula, come detagliato nell’allegato “B”, da
imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
-

€. 2.000,00 quota di partecipazione proposta Associazione Ent Locali;

-

oltre agli oneri SIAE, se dovut, che rimangono a carico dell’Amministrazione;

Richiaoato altresì l’art.119 del d.lgs. 267/2000 che contempla gli accordi di collaborazione fra sogget pubblici
e privat nella gestone di iniziatve di comune interesse;
Richiaoate:
- 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 esecutvo di
gestone 2021/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
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. 267;
Visto il Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modi cazioni ed integrazioni;
Per le motvazioni indicate in premessa
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare:
a. l’allegato programma delle manifestazioni e degli spetacoli, che si svolgeranno nel periodo natalizio ed inserit nell’ambito della rassegna “Natale a Pula 2021” - Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del
presente ato;
2. Di dare atto che verranno gestt diretamente dall’Ufcio competente gli event di seguito indicat:
1 serata (22 dicembre) organizzata dall’Associazione culturale Capricorn Concert per una spesa previ sta di €. 2.000,00 (IVA inclusa);
-

2 serate organizzate dalla Società Superanimatori per una spesa prevista di €. 3.416,00 (IVA inclusa);

3. Di aderire alla proposta di manifestazioni presentata dall’Associazione Ent Locali, nell’ambito della rassegna
in argomento, prevedendo una quota di partecipazione di €. 2.000,00 a carico del Comune di Pula, da imputare
al capitolo 10701403;
4. Di dare atto che ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Pro Loco Pula, per la gestone ed il coordinamento tecnico e logistco delle manifestazioni inserite nel programma, di cui all’allegato B, mediante stpula
di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. N. 267/2000;
5. Di dare atto che:
a. la spesa per la realizzazione degli spetacoli inserit nel programma oggeto del presente ato, relatvamente
agli spetacoli gestt diretamente dall’ufcio competente, è pari a €. 5.416,00 da imputare sul capitolo
10701312 del Bilancio di previsione;
b. la spesa per gli event gestt dall’Associazione Pro Loco Pula, come detagliato nell’allegato “B”, è pari ad €.
15.000,00 da imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
c. gli oneri SIAE, se dovut, che rimangono a carico dell’Amministrazione;
6. Di dare atto che l’Associazione Pro Loco di Pula dovrà presentare alla ne della manifestazione idonea rendi contazione, ricomprendente copie delle fature o ricevute e dei relatvi strument di pagamento (boni ci, asse gni e quant’altro dimostri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultno tute le spese efetuate per
la realizzazione dell’evento e che in caso di richiesta potrà essere concesso un acconto pari al 50% dell’importo
complessivo dovuto;
7. Di dare incarico al Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e politche comunitarie per l’adozione
degli at consequenziali, compresa la stpula di idonea convenzione che regolerà i rapport tra l’Ente e all’Asso ciazione Pro Loco di Pula
8. Di far gravare la spesa sui seguent capitoli:
€. 5.416,00 per gli event gestt diretamente dall’Ufcio competente da imputare sul capitolo
10701312 del Bilancio di previsione;
€. 15.000,00 per gli event gestt dall’Associazione Pro Loco Pula, come detagliato nell’allegato “B”, da
imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
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€. 2.000,00 quota di partecipazione proposta Associazione Ent Locali, sul capitolo di spesa 10701403
del Bilancio di previsione;
-

oltre agli oneri SIAE, se dovut, che rimangono a carico dell’Amministrazione;

9. Di dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgvo n. 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. froato digitaloente
Pula,

03/12/2021

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

03/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta 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 adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanioi, legaloente espressi;
DELIBERA
Approvare l’allegato programma delle manifestazioni e degli spetacoli, che si svolgeranno nel periodo natalizio
ed inserit nell’ambito della rassegna “Natale a Pula 2021” - Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale
del presente ato;
Dare atto che verranno gestt diretamente dall’Ufcio competente gli event di seguito indicat:
1 serata (22 dicembre) organizzata dall’Associazione culturale Capricorn Concert per una spesa previ sta di €. 2.000,00 (IVA inclusa);
-

2 serate organizzate dalla Società Superanimatori per una spesa prevista di €. 3.416,00 (IVA inclusa);

Aderire alla proposta di manifestazioni presentata dall’Associazione Ent Locali, nell’ambito della rassegna in argomento, prevedendo una quota di partecipazione di €. 2.000,00 a carico del Comune di Pula, da imputare al
capitolo 10701403;
Dare atto che ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Pro Loco Pula, per la gestone ed il coordinamento tecnico e logistco delle manifestazioni inserite nel programma, di cui all’allegato B, mediante stpula di
accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. N. 267/2000;
Dare atto che:
a. la spesa per la realizzazione degli spetacoli inserit nel programma oggeto del presente ato, relatvamente
agli spetacoli gestt diretamente dall’ufcio competente, è pari a €. 5.416,00 da imputare sul capitolo
10701312 del Bilancio di previsione;
b. la spesa per gli event gestt dall’Associazione Pro Loco Pula, come detagliato nell’allegato “B”, è pari ad €.
15.000,00 da imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
c. gli oneri SIAE, se dovut, che rimangono a carico dell’Amministrazione;
Dare atto che l’Associazione Pro Loco di Pula dovrà presentare alla ne della manifestazione idonea rendicon tazione, ricomprendente copie delle fature o ricevute e dei relatvi strument di pagamento (boni ci, assegni e
quant’altro dimostri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultno tute le spese efetuate per la rea lizzazione dell’evento e che in caso di richiesta potrà essere concesso un acconto pari al 50% dell’importo com plessivo dovuto;
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Dare incarico al Responsabile del Setore Turismo, Cultura, Sport e politche comunitarie per l’adozione degli
at consequenziali, compresa la stpula di idonea convenzione che regolerà i rapport tra l’Ente e all’Associazio ne Pro Loco di Pula
Far gravare la spesa sui seguent capitoli:
€. 5.416,00 per gli event gestt diretamente dall’Ufcio competente da imputare sul capitolo
10701312 del Bilancio di previsione;
€. 15.000,00 per gli event gestt dall’Associazione Pro Loco Pula, come detagliato nell’allegato “B”, da
imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
€. 2.000,00 quota di partecipazione proposta Associazione Ent Locali, sul capitolo di spesa 10701403
del Bilancio di previsione;
-

oltre agli oneri SIAE, se dovut, che rimangono a carico dell’Amministrazione;

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 oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto, conferoato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Cootnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 07/12/2021
Il Segretario Cootnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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