COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-102-2021 del 23/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 90
Adottata nella seduta del 23/06/2021
OGGETTO:

Pula Dimensione Estate 2021 - Adesione al progetto "PerBacco Pula" - Manifestazione vitivinicola ed agroalimentare a Casa Frau, Piazza del Popolo e Piazzale Municipio.

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: Turismo
Assessore: Turismo
Premesso che:
il Comparto turistico rappresenta una parte consistente dell’economia del Comune di Pula, in ragione del valo re riconosciuto, sia a livello nazionale che internazionale, al suo inestimabile patrimonio culturale e al rinomato
sistema turistico - ricettivo;
l’Amministrazione si impegna costantemente nella messa in atto di iniziative che incentivino la crescita di un
turismo di qualità;
l’Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere gli eventi e le attività culturali e di promozione
turistica;
Dato atto che un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi estivi riveste per il Comune di Pula
un’importanza fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio;
Atteso che, in considerazione di tali premesse, 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 Dimensione
Estate”;
Dato atto che:
è pervenuta al protocollo di codesto ente la nota prot n. 9099 del 13/04/2021, presentata dall’Associazione cul turale Event’s Partners, avente sede a Cagliari, in via Alagon 11, CF. 92241460929;
con la nota richiamata, tale Associazione ha proposto la realizzazione dell’evento denominato “Per bacco Pula
3^ edizione”, da tenersi nei giorni 07e 08 agosto presso la Piazza del Popolo e Casa Frau;
il programma ricco di appuntamenti offre la possibilità di conoscere da vicino le terre, i prodotti, il folklore, la
cultura e tutto ciò che ruota intorno ai prodotti della zona, che nasce soprattutto per ospitare spazi e approfon dimenti riservati ai cittadini, agli appassionati ed ai turisti.
l’organizzazione dell’evento prevede l’uso di Casa Frau per le degustazioni guidate e la parte convegnistica e il
centro del paese sarà allestito con street food, animazione e musica dal vivo;
l’ingresso all’evento sarà libero e gratuito per tutti, mentre per la degustazione è previsto un ticket di 10 euro
che dà accesso al percorso enogastronomico e alla degustazione di 4 calici. Con l’acquisto verrà fornito in rega lo un kit di degustazione con bicchiere in cristallo e un portacalice a tasca in tessuto. Durante la manifestazione
saranno presenti esperti sommeliers ed eno-gastronomi che illustreranno i prodotti in modo da rendere il per corso più semplice al visitatore facendo provare il connubio wine/food con ricette innovative.
l’Associazione ha previsto un’attività di comunicazione per la pubblicizzazione dell’evento, consistente in:
o500 locandine A3 da affiggere nelle vetrine dei negozi di Pula e di Cagliari;

Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 23/06/2021

oMappe del percorso di degustazione;
oUfficio stampa dedicato;
oWeb marketing e Social Network;
oNewsletter con inviti a 5000 iscritti;

Rilevato che:
 è a carico dell’Associazione Event’s Partners l’intera organizzazione della manifestazione, e nello specifico:
oIndividuazione e gestione degli espositori;
oMusica e animazione;
oPubblicità
opiano sicurezza safety e security
opagamento diritto Siae per intrattenimento musicale
è a carico del Comune di Pula:
odisponibilità Casa Frau e Palco Piazza del Popolo
odisponibilità suolo pubblico prospiciente il palazzo comunale
oallaccio corrente
opulizia dell’area e smaltimento rifiuti
otransenne
Dato atto che l’Associazione richiede un contributo di €. 3.500,00 per l’organizzazione alla manifestazione in
oggetto;
Considerata l’adesione a tale manifestazione un’importante vetrina per Pula, in virtù della rilevanza della manifestazione nel territorio regionale e della qualità dell’evento;
Ritenuto di dover concedere l’utilizzo gratuito degli spazi di casa Frau e del palco situato in Piazza del Popolo;
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo 10701405 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
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;
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Visto lo Statuto Comunale;
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
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di dare adesione alla manifestazione “Per Bacco Pula 3^ edizione” che si terrà nei giorni 07 e 08 agosto come
descritto in premessa e inserire le stessa nella programmazione estiva “Pula Dimensione estate 2021”;
Di dare atto che l’Associazione proponente, denominata “Event’s Partners”, avente sede a Cagliari, in via Alagon n.11, CF. 92241460929, richiede un contributo di €. 3.500,00 per l’organizzazione alla manifestazione in og getto;
Rilevato che:
è a carico dell’Associazione Event’s Partners l’intera organizzazione della manifestazione, e nello specifico:
oIndividuazione e gestione degli espositori;
oMusica e animazione;
oPubblicità
opiano sicurezza safety e security
opagamento diritto Siae per intrattenimento musicale
è a carico del Comune di Pula:
odisponibilità Casa Frau e Palco Piazza del Popolo
odisponibilità suolo pubblico prospiciente il palazzo comunale
oallaccio corrente
opulizia dell’area e smaltimento rifiuti
otransenne
Di concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico prospiciente il palazzo comunale, dal 7 all’8 agosto, al fine di
permettere lo svolgimento della manifestazione, l’allestimento e il posizionamento degli espositori e smontag gio;
Di approvare il programma della manifestazione e provvedere all’ inserimento nella programmazione estiva
“Pula Dimensione estate 2021”;
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
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 la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Dare adesione alla manifestazione “Per Bacco Pula 3^ edizione” che si terrà nei giorni 07 e 08 agosto come descritto in premessa e inserire le stessa nella programmazione estiva “Pula Dimensione estate 2021”;
Dare atto che l’Associazione proponente, denominata “Event’s Partners”, avente sede a Cagliari, in via Alagon
n.11, CF. 92241460929, richiede un contributo di €. 3.500,00 per l’organizzazione alla manifestazione in ogget to;
Rilevato che:
è a carico dell’Associazione Event’s Partners l’intera organizzazione della manifestazione, e nello specifico:
oIndividuazione e gestione degli espositori;
oMusica e animazione;
oPubblicità
opiano sicurezza safety e security
opagamento diritto Siae per intrattenimento musicale
è a carico del Comune di Pula:
odisponibilità Casa Frau e Palco Piazza del Popolo
odisponibilità suolo pubblico prospiciente il palazzo comunale
oallaccio corrente
opulizia dell’area e smaltimento rifiuti
otransenne
Concedere l’utilizzo gratuito del suolo pubblico prospiciente il palazzo comunale, dal 7 all’ 8 agosto 2021, al
fine di permettere lo svolgimento della manifestazione, l’allestimento e il posizionamento degli espositori e
smontaggio;
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Approvare il programma della manifestazione e provvedere all’inserimento nella programmazione estiva “Pula
Dimensione estate 2021”;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, in considerazione dei termini di svol gimento delle manifestazioni.
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 29/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 23/06/2021

