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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Settore Servizi alle imprese e turismo

Proposta DT1SIT-24-2015 del  20/03/2015

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 01/04/2015

OGGETTO: Impegno di spesa per prestazione d¿opera esterna occasionale per l¿
aggiornamento della brochure ¿Guida alla Visita¿.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale particolare rilievo riveste la promozione turistica del
territorio e la valorizzazione delle risorse che contraddistinguono lo stesso da un punto di vista culturale,
artistico, artistico-religioso, storico, archeologico, naturale e paesaggistico, nella più ampia ottica del
turismo inteso come possibilità di crescita economica e occupazionale;

- la promozione turistica del territorio avviene attraverso la pubblicizzazione dello stesso mediante svariati
canali, tra cui anche opuscoli informativi e altro materiale testuale e fotografico;

Dato atto che attualmente il Comune di Pula dispone, tra il materiale promozionale, dell’ opuscolo “Guida
alla Visita”, in lingua italiana e inglese, progettato dallo Studio Grafico di Gavino Mulas, nel quale, oltre ad
informazioni turistiche di base, sono indicati una serie di itinerari naturalistici, archeologici ed
enogastronomici che accompagnano i numerosi turisti che annualmente visitano il nostro paese;

Atteso che la suddetta brochure, già oggetto di una prima rivisitazione  sempre ad opera dello Studio
Grafico di cui sopra e ristampa nel 2006  di cui alla propria determinazione numero 133/2006 , è da
intendersi ancora come materiale promozionale valido, opportunamente aggiornato relativamente ad
alcuni dati che hanno subito una variazione nel tempo;

Dato atto che è necessario procedere con urgenza ad una ristampa della brochure “Guida alla Visita” ,
ormai quasi esaurita, anche in considerazione dell’imminenza della stagione estiva e delle celebrazioni in
onore di Sant’Efisio, che vedono ogni anno il coinvolgimento non solo dei fedeli ma anche di numerosi
turisti che popolano il nostro territorio;
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 45 del 27 febbraio 2015, di  indirizzo al
Responsabile del Settore Servizi alle Imprese e Turismo per la realizzazione di materiale turistico
promozionale e per la ristampa della brochure “Guida alla Visita”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 7 maggio 2014 con la quale si concedeva all’Agenzia
Turistica Costiera Sulcitana un contributo economico per la fornitura di materiale promozionale, tra cui si
contempla la stampa della suddetta brochure, restando in capo allo scrivente ufficio l’aggiornamento del
progetto grafico; 

Ribadito che, prima di procedere alla ristampa dell’opuscolo è necessario apportare alcune modifiche nel
testo, nella piantina e nelle immagini al fine di aggiornare sia i dati sia la grafica dello stesso;

Ritenuto pertanto, considerata l’esiguità delle modifiche da apportare e la necessità di ottimizzare i tempi,
di poter procedere alla realizzazione delle stesse ricorrendo ad una prestazione d’opera esterna
occasionale;

Atteso che è stato contattato il Signor Gavino Mulas, che, come già detto, essendone l’autore,  è  in
possesso del progetto  grafico originario e successive  rivisitazioni della guida in argomento , la cui attività
risulta però attualmente cessata;

Visto il preventivo agli atti, prot. n. 5513 del 13.03.2015, presentato dal Signor  Gavino Mulas, pari ad euro
250,00 al netto di ogni onere, per l’aggiornamento e le modifiche da apportare all’opuscolo, a dato atto che
lo stesso si è reso disponibile a rendere il servizio mediante prestazione occasionale d’opera di cui all’art.
2222 e seguenti del Codice Civile;

Visto il D. Lgs. N. 163/2006;

Visto il vigente “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23 dicembre 2014;

Ritenuto di affidare al Signor  Gavino Mulas l’aggiornamento della brochure “Guida alla Visita”, per un
importo pari ad euro 312,50, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre ad euro 26,50 per l’IRAP;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale “sono attribuiti ai dirigenti […] gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa”;

Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone che “i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

Visto l’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000 “esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Visti gli artt. 183, 184 del D. Lgs. N. 267/2000, in materia di impegno di spesa e liquidazione;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. N. 267/2000, in materia di regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione 
delle spese;

Visto il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2015;

Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Cap. 07234000 “Spese per la pubblicità ” Int. 1.07.02.03
e sul Cap. 7272000 Int. 1.07.02.07 del redigendo Bilancio per l’anno 2015;
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La  sottoscritta Responsabile del Settore e Servizi suindicati incaricata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 109 D.
Lgs. n° 267/2000 -  Decreto n. 4 del 06.02.2015

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di euro 312,50, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre ad euro 26,50 per
l’IRAP, per prestazione d’opera esterna occasionale resa dal Signor  Gavino Mulas, nato a Cagliari il
30 agosto 1955 e residente a Pula in via Masenti 30, C.F. MLSGNL55M30B354K, p e r
l’aggiornamento e le modifiche da apportare all’opuscolo “Guida alla Visita”;

2. Di imputare la somma complessiva di euro 339,06 come di seguito specificato:

-euro 312, 50 sul Cap. 07234000 “Spese per la pubblicità ” Int. 1.07.02.03 del redigendo Bilancio per
l’anno 2015;

-euro 26,56 sul Cap. 7272000 Int. 1.07.02.07 del redigendo Bilancio per l’anno 2015

3. Di dare atto, altresì che, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.L.GS.   267/2000, il presente
provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Pula, 20.03.2015

   Il Responsabile del Settore

         Rag. Patrizia Melis
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

DETERMINAZIONE 

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: VISTO    APPROVATO                                    

Il Responsabile del Servizio Interessato
Melis Patrizia                                                                      

Pula, 23/03/2015  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO    APPROVATO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                         
Cani Lucia

Pula, 01/04/2015                                        


