
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 227 DEL 14/12/2020

OGGETTO: PROMOZIONE TERRITORIALE - DIRETTIVE AGLI UFFICI

L’anno 2020 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 13.30 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e 

con l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di deliberazione

sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine

alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto PROMOZIONE TERRITORIALE - DIRETTIVE AGLI UFFICI, che forma parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento.



Relatore assessore Elizabeth Vargiu ___________________________

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Turismo, sport e manifestazioni
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 02/12/2020

OGGETTO: PROMOZIONE TERRITORIALE - DIRETTIVE AGLI UFFICI

Premesso che lo Statuto del Comune di Tempio Pausania stabilisce, all'art. 6, che il Comune:

• opera al fine di promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della
collettività locale;

• valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

• valorizza e tutela il patrimonio storico, linguistico e letterario, i beni culturali, nonché le
tradizioni popolari della Sardegna e della Gallura in particolare, favorendo gli scambi
culturali con altri enti e gruppi di culture ed etnie diverse;

• salvaguarda e tutela i beni e i valori ambientali e paesistici del proprio territorio;

• valorizza le risorse locali in particolare il sughero e il granito, e il patrimonio delle acque
sorgive e il Monte Limbara;

• preserva e valorizza i beni culturali, archeologici e urbani, ne garantisce la conservazione
e l'integrità e promuove la loro corretta utilizzazione, sia attraverso strumenti propri sia in
collaborazione con altri enti, con associazioni e cittadini. Svolge, inoltre, le azioni
necessarie a favorire il ripristino o il recupero ambientale di situazioni degradate.

Dato atto che la valorizzazione dei beni e dei servizi culturali è inserita nel DUP 2018/2020 approvato
con deliberazione di G. C. 247 del 22/12/2017, con gli Obiettivi strategici denominati
“DTEMPIO, CITTÀ DELLA CULTURA D1 – Valorizzare il patrimonio storico e culturale della
città.

Preso atto che l’Ente dal 2019 è stato inserito nel ristretto novero di località Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano, marchio di eccellenza dell’entroterra italiano. L’inserimento tra le Città
certificate con il marchio Bandiera Arancione comporta numerosi vantaggi per l’Ente, tra i
quali quello di fruire del supporto specialistico del TCI nell’orientamento delle politiche di
comunicazione. L’Ente ha inoltre aderito al network Bandiere Arancioni che permette agli
aderenti di godere di specifiche campagne di comunicazione multicanale altrimenti inarrivabili
per il singolo socio.

Dato atto che la nuova Giunta Comunale, insediatasi a seguito delle elezioni del 25 e 26 ottobre
scorso, coerentemente con il proprio programma di mandato intende proseguire le azioni di
promozione e comunicazione già in atto, integrandole e rafforzandole al fine di consolidare i
positivi risultati ottenuti.

Evidenziato a tal fine che nell’immediato si ritiene opportuno attivare le seguenti azioni:

ATTIVITÀ
COSTO I.V.A.

INCLUSA

A Spazio su Guida Verde Pocket online e cartaceo + promozione social network € 2.196,00

B Realizzazione di n. 4 video promo 60”-90”+spot TV € 4.950,00

C Incarico per indicizzazione S.E.O. € 1.950,00

D Incarico per restyling ed aggiornamento sezioni e contenuti visit-tempio € 1.000,00

E Incarico per restyling ed aggiornamento sezioni e contenuti portale istituzionale € 1.000,00

F Incarico per produzione e gestione contenuti pagine social network € 1.000,00

G Realizzazione di una puntata di ISOLANA – Sardegna 1 TV € 2.000,00

H Banner aeroporto di Olbia € 8.450,00



I Banner aeroporto di Alghero € 6.100,00

TOTALE € 28.646,00

Preso atto che per le attività di cui sopra la spesa complessiva presunto ammonta ad € 28.646,00 e che
tali risorse sono disponibili al capitolo 5340, Cod. Bilancio 7.01.1.0104.

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000,
ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

1. Di prendere atto della necessità di attivare le summenzionate azioni di promozione turistica
ed azioni a supporto delle stesse, conferendo mandato al Settore dei Servizi alla Persona ed
alle Imprese di assumere agli atti conseguenti.

2. Di dare atto che la spesa necessaria all’attuazione del presente atto, che ammonta a
complessivi € 28.646,00 è disponibile al capitolo 5340, Cod. Bilancio 7.01.1.0104.

3. Di dare mandato al Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese di assumere i
conseguenti atti gestionali.

4. L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia
di privacy.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

278

PROMOZIONE TERRITORIALE - DIRETTIVE AGLI UFFICI

2020

Responsabile Servizio Turismo, sport e manifestazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/12/2020

Ufficio Proponente (Responsabile Servizio Turismo, sport e manifestazioni)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Sotgiu Piera

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/12/2020

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 14/12/2020 al 29/12/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 . 

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 il 24/12/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Tempio P., lì _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________


