COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-103-2021 del 23/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 91
Adottata nella seduta del 23/06/2021
OGGETTO:

Pula Dimensione Estate 2021 - Approvazione programma e direttive al Responsabile di Settore.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 23 (ventitrè) del mese di giugno alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si è svol ta in modalità in presenza, nella Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca
Lecca.
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Ufficio Proponente: Turismo
Assessorato: Turismo
Premesso che un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi riveste per il Comune di Pula
un’importanza fondamentale dal punto di vista dell’accoglienza e promozione turistica e culturale del territo rio;
Atteso, in considerazione di tali premesse, e che è intenzione del Comune di Pula mettere in campo, anche per
il presente anno, una programmazione delle manifestazioni estive di spettacoli, eventi ed iniziative culturali,
che costituiscono oramai appuntamento fisso della stagione turistica attraverso la nota rassegna “Pula Dimen sione Estate”;
Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale:
-Deliberazione n. 74 del 04/06/2021 avente ad oggetto: “Pula Buskers” - Festival internazionale artisti di
strada. Approvazione programma e schema di accordo. Pula Dimensione estate 2021.
-Deliberazione n. 79 del 09/06/2021 avente ad oggetto: “Pula Dimensione Estate 2021 - International Nora
Jazz Festival XII^ edizione 2021. Approvazione programma e adesione”.
-Deliberazione n. 84 del 16/06/2021 avente ad oggetto: “Pula Dimensione Estate 2020 - XXXIX Festival "La
Notte dei Poeti" - Approvazione programma e concessione quota di partecipazione”.
-DELG1-101-2021 del 23/06/2021 avente ad oggetto: “Fondazione di Sardegna. Bando annuale Arte, attivi tà e beni culturali - Settore: Arte, attività e beni culturali Sottosettore: Musica jazz, pop, leggera e folk.
Finanziamento progetto "Pula Dimensione Estate 2021" e indirizzi gestionali”, relativa al finanziamento
ottenuto dalla Fondazione di Sardegna e al programma degli eventi nell’ambito di “Pula Dimensione
Estate”.
-DELG1-102-2021 del 23/06/2021 avente ad oggetto l’adesione al progetto "PerBacco Pula" - Manifestazione vitivinicola ed agroalimentare a Casa Frau, Piazza del Popolo e Piazzale Municipio.

Visto il programma, predisposto dall’ Ufficio competente, secondo le indicazioni degli Assessori al Turismo e
alla Cultura, comprendente il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno nel periodo estivo e ritenuto
che esso risponda pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;
Dato atto che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni, trattandosi di prestazioni ar tistiche non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, a cui
è demandata la definizione delle attività ritenute di importanza strategica per l’attuazione del programma di
governo dell’Ente;
Ritenuto necessario approvare il programma delle manifestazioni suddette, meglio evidenziato nell’Allegato
“A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, anche nell’ottica di garantire il rispetto di efficacia, efficienza ed economicità, in continuità con la po sitiva esperienza consolidatasi negli anni, di potersi avvalere della collaborazione dell’Associazione Turistica Pro
Loco Pula, che si è resa disponibile, nelle attività di gestione e coordinamento degli eventi, di cui all’Allegato B,
fatta eccezione per gli eventi gestiti direttamente dall’Ufficio competente, mediante ricorso ad un accordo di
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collaborazione disciplinato dall’art. 119 del D. Lgs. N. 267/2000 che contempla gli accordi di collaborazione fra
soggetti pubblici e privati nella gestione di iniziative di comune interesse, tenuto conto anche della difficoltà di
provvedere con personale Comunale e del fatto che l’Associazione possiede adeguata capacità organizzativa;
Preso atto che:
- l’Associazione Turistica Pro Loco è un’associazione su base volontaria di natura privatistica, senza scopo di lu cro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica di valorizzazione della fruizione delle
realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, tradizionali, folkloristiche, so ciali 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 strumenti di promozione turistica 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 stati inseriti degli eventi che verranno gestiti direttamente dall’Uffi cio competente ed in particolare:
-2 serate del 4 luglio e 1 agosto, organizzate dal gruppo “Duo Perfetto”, per una spesa prevista di €.
1.500,00;
-5 serate (24 giugno/8-16-30 luglio e 12 agosto) organizzate da Bflat Soc. Coop. Soc. per una spesa prevista
di €. 15.250,00;
-7 serate (27 giugno/03-24 luglio e 10-17-21-28 agosto) organizzate dall’Associazione culturale Capricorn
Concerti per una spesa prevista di €. 21.650,00;
-11 serate organizzate dall’Associazione PETER'S DAY PULA HOOP per una spesa prevista di € 15.620,00;
-3 serate organizzate dalla Società Superanimatori per una spesa prevista di €. 3.294,00;
Rilevato che per la realizzazione del suddetto programma si prevede di sostenere la spesa di:
-€. 57.314,00 per gli eventi gestiti direttamente dall’Ufficio competente da imputare sul capitolo 10701312
del Bilancio di previsione;
-€. 30.583,00 per gli eventi gestiti dall’Associazione Pro Loco Pula, come dettagliato nell’allegato “B”, da
imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
-oltre agli oneri SIAE, se dovuti, che rimangono a carico dell’Amministrazione;
Richiamato altresì l’art.119 del d.lgs. 267/2000 che contempla gli accordi di collaborazione fra soggetti pubblici
e privati nella gestione di iniziative di comune interesse;
Richiamate:
- 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 esecutivo di
gestione 2021/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
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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;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni indicate in premessa

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare:
a. l’allegato programma delle manifestazioni e degli spettacoli, che si svolgeranno nel periodo compreso
tra il 26 giugno al 29 settembre 2021 ed inseriti nell’ambito della rassegna “Pula Dimensione Estate
2021” - Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che verranno gestiti direttamente dall’Ufficio competente gli eventi di seguito indicati:
2 serate del 4 luglio e 1 agosto, organizzate dal gruppo “Duo Perfetto”, per una spesa prevista di
€. 1.500,00;
5 serate (24 giugno/8-16-30 luglio e 12 agosto) organizzate da Bflat Soc. Coop. Soc. per una spesa
prevista di €. 15.250,00;
7 serate (27 giugno/03-24 luglio e 10-17-21-28 agosto) organizzate dall’Associazione culturale
Capricorn Concerti per una spesa prevista di €. 21.650,00;
11 serate organizzate dall’Associazione PETER'S DAY PULA HOOP per una spesa prevista di €
15.620,00;
3 serate organizzate dalla Società Superanimatori per una spesa prevista di €. 3.294,00;
3. Di dare atto che ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Pro Loco Pula, per la gestione ed il coordinamento tecnico e logistico delle manifestazioni inserite nel programma, di cui all’allegato B, mediante stipu la di accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. N. 267/2000;
4. Di dare atto che:
a. la spesa per la realizzazione degli spettacoli inseriti nel programma oggetto del presente atto, relativamente agli spettacoli gestiti direttamente dall’ufficio competente, è pari a €. 57.314,00 da imputare sul capitolo 10701312 del Bilancio di previsione;
b. la spesa per gli eventi gestiti dall’Associazione Pro Loco Pula, come dettagliato nell’allegato “B”, è pari
ad €. 30.583,00 da imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
c. gli oneri SIAE, se dovuti, che rimangono a carico dell’Amministrazione;
5. Di dare atto che l’Associazione Pro Loco di Pula dovrà presentare alla fine della manifestazione idonea rendicontazione, ricomprendente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di pagamento (bonifici, asse gni e quant’altro dimostri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultino tutte le spese effettuate per
la realizzazione dell’evento e che in caso di richiesta potrà essere concesso un acconto pari al 50% dell’importo
complessivo dovuto;
5. Di dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e politiche comunitarie per l’adozione
degli atti consequenziali, compresa la stipula di idonea convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente e all’Asso ciazione Pro Loco di Pula
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6. Di far gravare la spesa sui seguenti capitoli:
- € 30.583,00 sul capitolo di spesa 10701403 denominato “Trasferimenti correnti a ist. Turistiche private”;
- €. 57.314,00 sul capitolo di spesa 10701312 denominato “Manifestazioni varie di promozione turistica”;
- eventuali spese SIAE sul capitolo 10701203 denominato “Imposte, tasse e interessi”, che presentano la neces saria copertura finanziaria
7. Di dichiarare il presente atto 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 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
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/06/2021

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

23/06/2021
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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 preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare:
a. l’allegato programma delle manifestazioni e degli spettacoli, che si svolgeranno nel periodo compreso
tra il 26 giugno e il 29 settembre 2021 ed inseriti nell’ambito della rassegna “Pula Dimensione Estate
2021” - Allegato “A”;
Dare atto che verranno gestiti direttamente dall’Ufficio competente gli eventi di seguito indicati:
2 serate del 4 luglio e 1 agosto, organizzate dal gruppo “Duo Perfetto”, per una spesa prevista di
€. 1.500,00;
5 serate (24 giugno/8-16-30 luglio e 12 agosto) organizzate da Bflat Soc. Coop. Soc. per una spesa
prevista di €. 15.250,00;
7 serate (27 giugno/03-24 luglio e 10-17-21-28 agosto) organizzate dall’Associazione culturale
Capricorn Concerti per una spesa prevista di €. 21.650,00;
11 serate organizzate dall’Associazione PETER'S DAY PULA HOOP per una spesa prevista di €
15.620,00;
3 serate organizzate dalla Società Superanimatori per una spesa prevista di €. 3.294,00;
Dare atto che ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Pro Loco Pula, per la gestione ed il coordinamento tecnico e logistico delle manifestazioni inserite nel programma, di cui all’allegato B, mediante stipula 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 spettacoli inseriti nel programma oggetto del presente atto, relativamente agli spettacoli gestiti direttamente dall’ufficio competente, è pari a €. 57.314,00 da imputare sul capitolo 10701312 del Bilancio di previsione;
b. la spesa per gli eventi gestiti dall’Associazione Pro Loco Pula, come dettagliato nell’allegato “B”, è pari
ad €. 30.583,00 da imputare sul capitolo di spesa 10701403 del Bilancio di previsione;
c. gli oneri SIAE, se dovuti, che rimangono a carico dell’Amministrazione;
Dare atto che l’Associazione Pro Loco di Pula dovrà presentare alla fine della manifestazione idonea rendicontazione, ricomprendente copie delle fatture o ricevute e dei relativi strumenti di pagamento (bonifici, assegni e
quant’altro dimostri l’avvenuto pagamento delle spese) dalla quale risultino tutte le spese effettuate per la rea -
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lizzazione dell’evento e che in caso di richiesta potrà essere concesso un acconto pari al 50% dell’importo com plessivo dovuto;
Dare incarico al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e politiche comunitarie per l’adozione degli
atti consequenziali, compresa la stipula di idonea convenzione che regolerà i rapporti tra l’Ente e all’Associazio ne Pro Loco di Pula
Far gravare la spesa sui seguenti capitoli:
- € 30.583,00 sul capitolo di spesa 10701403 denominato “Trasferimenti correnti a ist. Turistiche private”;
- €. 57.314,00 sul capitolo di spesa 10701312 denominato “Manifestazioni varie di promozione turistica”;
- eventuali spese SIAE sul capitolo 10701203 denominato “Imposte, tasse e interessi”, che presentano la neces saria copertura finanziaria
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
La Giunta termina i lavori alle ore 15,00

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 02/07/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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