COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANTA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-128-2019 del 21/06/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 107
Adottata nella seduta del 26/06/2019
OGGETTO:

International Nora Jazz Festival 2019. Adesione del Comune di Pula e
Direttive al Responsabile del Servizio Turismo.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno alle ore 09:30
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. 107 del 26/06/2019

A

Ufficio Proponente: Settore Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie
Assessorato: Cultura
Premesso che:
o Pula è una destinazione turistica conosciuta a livello internazionale, viste le differenti nazionalità dei
visitatori che giungono nella cittadina;
o

Il patrimonio naturalistico, storico e culturale di Pula è di notevole interesse, e, in particolar modo,
alcuni suoi beni, tra cui l’Area Archeologica di Nora, attraggono grandi flussi di visitatori concentrati
nella stagione estiva;

o

Il comparto turistico rappresenta una grande fetta dell’economia del Comune, pertanto,
l’Amministrazione si impegna costantemente nell’investire risorse in favore di iniziative che ne
incentivino la crescita e l’aumento della qualità;

o

Durante la stagione estiva si svolgono nella cittadina alcuni grandi eventi culturali, tra cui l’
“International Nora Jazz Festival”, giunto ormai alla 10^ edizione, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo;

o

La manifestazione in parola si svolge nel suggestivo Teatro Romano di Nora, fiore all’occhiello del
patrimonio archeologico della Sardegna del Sud;

o

L’ “International Nora Jazz Festival” è una manifestazione in grado di veicolare l’immagine ed
amplificare le potenzialità culturali e turistiche non solo di Pula ma, più in generale, della Sardegna;

Vista l’istanza n° 7875 del 25.03.2019, presentata dal sig. Stefano Delunas, Presidente dell’Associazione Enti
Locali per le attività Culturali e di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.Iva/C.F.
01859050922, nella quale vengono presentati il programma e i costi della decima edizione del Nora Jazz
Festival che si svolgerà interamente presso il Teatro romano di Nora;
Preso atto che il programma proposto prevede la presentazione di produzioni originali con artisti di fama
internazionale, ed è finalizzato a sviluppare la potenziale attrattività turistica del territorio pulese;
Dato atto che il programma degli spettacoli è il seguente:
GIOVED̀ 1 AGOSTO – ORE 21:30
Roberta Gambarini – Voce
Rob Bargad – Piano
Ameen Saleem – Contrabbasso
Mario Gonzi – Batteria
SABATO 3 AGOSTO – ORE 21:30
Catherine Russell – voce
Mark Shane – piano
Mark Munisteri – chitarra
Tal Ronen – contrabbasso
Mark McLean – batteria
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GIOVED̀ 8 AGOSTO – ORE 21:30
Mayra Andrade – voce
Nicholas Vella – tastiere
Euclides Gomes – chitarra
Swaeli Mbappé – basso
Tiss Rodriguez – batteria
SABATO 10 AGOSTO – ORE 21:30
Cyrille Aimée – voce
Hila Kulik – piano/ tastiere
Matteo Bortone – contrabbasso
Dani Danor – batteria

Dato atto che:
o sono a carico dell’Associazione, che si occuperà della direzione tecnica e artistica della rassegna:
1. il disbrigo della parte contrattuale con gli artisti;
2. il disbrigo delle pratiche Siae nonché il pagamento dei relativi diritti;
3. la gestione del botteghino con incasso dei relativi introiti;
4. campagna informativa e pubblicitaria consistente in:
-

acquisto spazi su mass media

-

progettazione grafica

-

stampa e affissioni nel territorio regionale

-

sito web e social media

5. Servizio Accompagnamento disabili
6. Servizio Accoglienza e Informazioni Italiano/Inglese
7. Bus Navetta (Cagliari – Pula Sito Archeologico)
o

sono a carico del Comune:
1. l’allestimento dello spazio;
2. l’ottenimento delle relative autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli all’interno del sito
archeologico;
3. la fornitura dell’energia elettrica;

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la richiesta di adesione per l’anno 2019 all’ “International Nora Jazz
Festival”;
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Verificate le finalità perseguite dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di aderire alla manifestazione “International Nora Jazz” – edizione 2019, organizzata dell’Associazione Enti
Locali per le attività Culturali e di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.Iva/C.F.
01859050922, che si terrà nel Comune di Pula, presso il Teatro di Nora nei giorni 1, 3, 8 e 10 agosto 2019;
2. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo:
a. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’adozione degli atti necessari, nei limiti finanziari
consentiti dal Bilancio Comunale, per poter partecipare all’edizione 2019 dell’International Nora Jazz
Festival;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Art. 134 del Decreto Legislativo n°
267/2000.

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,

25/06/2019
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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
4. Di aderire alla manifestazione “International Nora Jazz” – edizione 2019, organizzata dell’Associazione Enti
Locali per le attività Culturali e di Spettacolo, avente sede a Cagliari in via Pasquale Paoli n. 25, P.Iva/C.F.
01859050922, che si terrà nel Comune di Pula, presso il Teatro di Nora nei giorni 1, 3, 8 e 10 agosto 2019;
5. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo:
b. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’adozione degli atti necessari, nei limiti finanziari
consentiti dal Bilancio Comunale, per poter partecipare all’edizione 2019 dell’International Nora Jazz
Festival;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Art. 134 del Decreto Legislativo n°
267/2000.

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

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/07/2018
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 02/07/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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