CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
14
Del 06 febbraio 2019
Oggetto:

Carnevale 2019. Approvazione programma e affidamento
organizzazione tecnica e gestione della manifestazione
all'Associazione Turistica Pro Loco Pula.

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 06 ( sei ) del mese di febbraio alle ore 10:00
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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente – Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie
Il Responsabile Dottor Efisio Alessandro Caschili
L’ASSESSORE AL TURISMO E SPETTACOLO

Oggetto:

Carnevale 2019. Approvazione programma e affidamento
organizzazione tecnica e gestione della manifestazione
all'Associazione Turistica Pro Loco Pula.

Premesso che:

o L’’Amministrazione di Pula promuove e valorizza le diverse attività di socializzazione e di svago per la
propria popolazione nonché gli eventi di promozione turistica ed economica del proprio territorio;

o il ““Carnevale””, inteso quale festa del popolo, momento di allegria e svago per adulti e bambini,
costituisce da sempre un tradizionale appuntamento per la comunità locale;

o l’’Ente da diversi anni promuove e sostiene manifestazioni popolari caratteristiche di questa ricorrenza,
in grado di intrattenere cittadini di ogni età;

Ritenuto opportuno, anche per il corrente anno, ricreare l’’atmosfera carnevalesca al fine di promuovere
positive occasioni d’’incontro e di partecipazione a sostegno sia dell’’identità culturale locale che dello sviluppo
economico della città;
Dato atto che:

o le Amministrazioni Comunali di Pula, Sarroch e Villa S. Pietro, in collaborazione con le locali Associazioni
Turistiche Pro Loco, fin dall’’anno 2003, si sono accordate per l’’organizzazione del Carnevale
intercomunale;
o

in base a detto accordo, per l’’anno in corso, le varie manifestazioni si svolgeranno secondo il seguente
calendario:
02 Marzo 2019, Comune di Pula
03 Marzo 2019, Comune di Villa San Pietro
09 Marzo 2019, Comune di Sarroch

Considerato che:

o L’’amministrazione Comunale non è in grado di provvedere con personale e mezzi propri alla gestione
ed organizzazione delle varie fasi degli eventi in programma;

o l’’Associazione Turistica Pro Loco Pula, come di consueto, ha manifestato all’’Ente la volontà di
collaborare in occasione della manifestazione carnevalesca fornendo la disponibilità di mezzi e persone
per il coordinamento di tutte le iniziative previste nel programma;

Ritenuto, anche in considerazione dei positivi risultati ottenuti negli anni passati, di dover affidare
l’’organizzazione tecnica e la gestione dell’’intera manifestazione all’’ Associazione di cui sopra, considerato che
alla stessa sarà riconosciuto, previa presentazione di apposito rendiconto, il rimborso delle spese direttamente
imputabili alla manifestazione;
Ritenuto inoltre di dover completare il programma del Carnevale 2019, con una Festa in maschera per bambini,
con musica e animazione, da tenersi il 28 febbraio, giovedì grasso, nella Piazza del Popolo e una serata di
animazione con giochi gonfiabili in data 1 marzo, presso la Borgata di Santa Margherita;
Ritenuto che

le spese complessive per la buona riuscita della manifestazione ammontano a € 6.712,00;

Richiamata la deliberazione n. 27 del 04.06.2018 del Consiglio comunale, con la quale viene approvato il
Bilancio pluriennale 2018/2020;
Visti:
il Decreto Ministeriale del 07/12/2018 che ha prorogato al 28 febbraio 2019 i termini per l’’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali (GU n. 292 del 17/12/2018),
conseguentemente, l’’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l’’art. 163,
comma 3, del Tuel;
l’’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
il comma 5 del suddetto art. 163 del TUEL novellato che regola i limiti degli impegni di spesa,
specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli
stanziamenti dell’’esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’’eccezione delle seguenti spese:
o tassativamente regolate dalla legge;
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di approvare l’allegato programma A previsto per il Carnevale 2019;
2. Di affidare l’’organizzazione tecnica e la gestione dell’’intera manifestazione all’’Associazione Turistica Pro
Loco –– Pula;

3. Di concedere, pertanto, alla suddetta Associazione, un contributo pari ad € 6.712,00 a titolo di rimborso
spese;

4. Di concedere, altresì, un’’anticipazione pari al 80% sulla somma prevista, al fine di fare fronte alle spese di
prima attuazione;

5. Di dare atto che alla erogazione del saldo di tali somme si provvederà solo a seguito della presentazione, da
parte dell’’ Associazione, di regolare rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione;

6. Di far gravare la spesa di € 6712,00 sul capitolo di spesa 10701403 denominato ““Trasferimenti correnti a
istituzioni turistiche private”” del Bilancio provvisorio per l’’Esercizio finanziario 2019;

7. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie di
adottare gli atti consequenziali;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del D.L.vo 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 Settore competente
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula 05/02/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore competente
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula 05/02/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
9. Di approvare l’allegato programma A previsto per il Carnevale 2019;
10. Di affidare l’’organizzazione tecnica e la gestione dell’’intera manifestazione all’’Associazione Turistica Pro
Loco –– Pula;

11. Di concedere, pertanto, alla suddetta Associazione, un contributo pari ad € 6.712,00 a titolo di rimborso
spese;

12. Di concedere, altresì, un’’anticipazione pari al 80% sulla somma prevista, al fine di fare fronte alle spese di
prima attuazione;

13. Di dare atto che alla erogazione del saldo di tali somme si provvederà solo a seguito della presentazione, da
parte dell’’ Associazione, di regolare rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione;

14. Di far gravare la spesa di € 6712,00 sul capitolo di spesa 10701403 denominato ““Trasferimenti correnti a
istituzioni turistiche private”” del Bilancio provvisorio per l’’Esercizio finanziario 2019;

15. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie di
adottare gli atti consequenziali;

16. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del D.L.vo N°°
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Carla Medau

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

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 13/02/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 13/02/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

