COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 del 12-01-17

COPIA

Oggetto: INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL MERCATO CONTADINO
MERCAU MANNU - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di gennaio, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 3

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 3 del 12.01.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indicazione dell’Assessore alle Attività Produttive avente per oggetto “INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
DEL MERCATO CONTADINO MERCAU MANNU - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE”;
Atteso che l’Amministrazione comunale ha avviato nell’anno 2015 il mercato contadino “ Mercau mannu”
con l’obiettivo di perseguire la promozione della filiera corta nel settore agroalimentare all’interno
dell’infrastruttura esistente dell’Area fieristica di Santa Greca, in grado di ospitare opportunamente i
produttori primari, auspicando tramite la riduzione della catena distributiva , un effetto positivo sui prezzi al
consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché sull’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto
delle merci, a seguito di realizzazione del progetto “Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2012 nell’ambito del Piano di Azione
Ambientale Regionale – POR FESR 2007 – 2013 Asse IV – Linea di Attività 4.1.2B;
Rilevato che, allo scopo di dare attuazione a tali prospettive di intervento, è stato avviato un percorso di
collaborazione con la Coldiretti di Cagliari per dare avvio in via sperimentale al mercato contadino “ Mercau
Mannu” riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, al fine di favorire le occasioni di avvicinare il
consumatore al produttore, dal quale il consumatore possa trarre benefici anche in termini di spesa,
garantire la qualità dei prodotti e valorizzare le produzioni agricole sarde, dando priorità a quelle locali;

Atteso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 26/02/2016 è stato disposto di spostare in via
definitiva la sede di svolgimento del mercato contadino - Mercau Mannu nella Via Veneto in Decimomannu,
da realizzarsi in collaborazione con la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari nell’ambito del
progetto “Campagna Amica” e di dettare appositi indirizzi ai Responsabili dei Settori I, II e V, ciascuno per la
propria competenza, per tutti gli adempimenti gestionali conseguenti per lo svolgimento del mercato
contadino - Mercau Mannu, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in via definitiva e senza
soluzione di continuità in collaborazione con la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari nell’ambito
del progetto “Campagna Amica”, presso la nuova sede di Via Veneto in Decimomannu;”
Dato Atteso che nell’anno 2015, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2015 si è stabilito
di organizzare e gestire il mercato contadino “Mercau Mannu” a titolo sperimentale nell’ambito del progetto
Campagna Amica, avvalendosi della collaborazione della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari,
in quanto organizzazione di provata esperienza in materia, che conosce a fondo il settore agricolo e le
dinamiche correlate per realizzare al meglio l’iniziativa;
Atteso che il Mercato Contadino si è tenuto nel sito individuato con la sopra citata deliberazione della Giunta
Comunale n. 21/2016 e che la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari ha svolto il servizio di
gestione del mercato contadino Mercau Mannu sino al 31/12/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 203 del 28/12/2016 con la quale si è dettato opportuno
indirizzo al Responsabile del 1° Settore, per dare continuità all’attività del Mercato Contadino Mercau
Mannu, al fine di:
- provvedere a predisporre gli atti necessari per l’individuazione della forma organizzativa del mercato in
conformità alle norme specifiche del settore e di un Soggetto terzo gestore in possesso dei requisiti di legge;
- garantire l’apertura settimanale del mercato presso il sito di via Veneto in Decimomannu, senza soluzione
di continuità, anche ricorrendo, nelle more delle procedure di cui sopra, a un soggetto terzo cui affidare
temporaneamente in via sperimentale la gestione del Mercato Contadino Mercau Mannu;
Atteso che si ritiene opportuno dettare appositi indirizzi al Responsabile del Settore competente al fine di
porre in essere iniziative finalizzate alla promozione del mercato contadino Mercau Mannu e delle relative
tematiche, quali pubblicità mediante emittenti televisive locali e convegni su tematiche relative all’agricoltura
al fine di coinvolgere anche gli operatori locali;

Atteso che con la nota pervenuta con Prot. n. 24298 del 30.12.2016 l’Associazione G.A.S.SEMINI con sede
in Assemini propone l’organizzazione di un convegno dal titolo “Dall’Agricoltura all’Agri Cultura: come
passare attraverso l’agricoltura, per la promozione valorizzazione e salvaguardia del territorio, delle

biodiversità e delle arti e mestieri locali”, con il quale si vuole coinvolgere le realtà locali sia agricole che
artigianali del nostro territorio, per discutere di agricoltura e di come questa possa diventare, se indirizzata
nella giusta direzione un potente volano di sviluppo anche per le attività non agricole, con un momento
dedicato alla convivialità e alla degustazione di prodotti locali.
Vista la successiva nota Prot. 577 11/01/2017 con la quale la medesima Associazione Gassemini chiede di
organizzare il suddetto Convegno titolo “Dall’Agricoltura all’Agri Cultura: come passare attraverso
l’agricoltura, per la promozione valorizzazione e salvaguardia del territorio, delle biodiversità e delle arti e
mestieri locali” presso i locali del Centro Culturale di Piazza De Gasperi in data 13.01.2017, con il supporto
dell’Associazione “Sogni di Filo” per la parte inerente le arti e i mestieri appartenenti alla cultura Decimese.
Atteso che con la medesima nota, l’Associazione Gassemini, richiede un contributo economico a sostegno
delle spese da sostenere per l’organizzazione della esposizione/degustazione dimostrativa da tenersi
all’interno del Convegno.
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha inteso porre in essere diverse iniziative volte a rivitalizzare
lo sviluppo economico, promuovendo e qualificando l’offerta commerciale nonché stimolando e
incoraggiando i progetti di cooperazione tra le varie realtà produttive della Comunità Decimese provvedendo
a pubblicizzare e promuovere ulteriormente il Mercato Contadino – Mercau Mannu che si svolge presso il la
Via Veneto in Decimomannu mediante la programmazione di spot televisivi giornalieri.
Considerato che l’Amministrazione intende altresì, in questo momento di difficoltà economiche per le attività
produttive locali, promuovere nuovi momenti di aggregazione sociale per incentivare le vendite e
promuovere il territorio locale.
Considerato che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività
culturali e di promozione delle economie locali che ritiene di promuovere istituzionalmente.
Richiamato l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122,
che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell’anno 2011 e
seguenti.
Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il
divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di
segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine, mentre deve ritenersi
ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell’ente concedente e svolte nell’interesse della
collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.
Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione ai
vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010.
Visto inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione
osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 “risulta
esclusa l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo”.
Richiamata peraltro la Deliberazione n. 69/2014/PAR – C. Conti Sardegna secondo cui “Risulta evidente,
tuttavia che l’interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di controllo risulta oggi
superata per espresso intervento normativo: infatti il legislatore regionale con le modifiche introdotte dall’art.
2 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale
possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L.
78/2010”;

Visto il Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle consulte delle Associazioni
di Volontariato, nella stesura approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.06.2015, il
quale prevede, all’art. 7, comma I lett. b), in base al quale “L’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce
condizione necessaria per accedere a contributi e sovvenzioni, fatti salvi i casi in cui la Giunta Comunale,
con propria deliberazione di indirizzi, ritenga di accogliere eventuali proposte, avanzate da Associazioni non

iscritte all’Albo, che presentino carattere di particolare interesse per la comunità e/o rilevanza regionale,
nazionale od internazionale”.
Ritenuto pertanto approvare l’iniziativa proposta dall’Associazione G.A.S.SEMINI – Gruppo d’Acquisto
Solidale tesa all’organizzazione di un Convegno che leghi le produzioni agricole con la cultura e sviluppo del
territorio, volta alla promozione e la valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni di natura culturale,
sociale ed enogastronomica; nell’ottica della valorizzazione del Mercato Contadino Locale “Mercau Mannu”.
Ritenuto poter erogare un contributo massimo di € 500,00 sul capitolo 1851/391/2016 ”Attività di promozione
del territorio e delle tradizioni locali”a sostegno delle spese per l’organizzazione della
esposizione/degustazione dimostrativa con l’acquisto di prodotti dai produttori locali, da tenersi all’interno del
Convegno “Dall’Agricoltura all’Agri Cultura: come passare attraverso l’agricoltura, per la promozione
valorizzazione e salvaguardia del territorio, delle biodiversità e delle arti e mestieri locali” presso i locali del
Centro Culturale di Piazza De Gasperi in data 13.01.2017.
Di dettare direttive al Responsabile del I Settore affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per:
• Realizzare il Convegno “Dall’Agricoltura all’Agri Cultura: come passare attraverso l’agricoltura,
per la promozione valorizzazione e salvaguardia del territorio, delle biodiversità e delle arti e
mestieri locali” presso i locali del Centro Culturale di Piazza De Gasperi in data 13.01.2017 in
collaborazione dell’Associazione G.A.S.SEMINI
• Realizzare iniziative volti a pubblicizzare e promuovere ulteriormente il Mercato Contadino –
Mercau Mannu che si svolge presso il Polo Fieristico di Santa Greca in Decimomannu mediante
anche la programmazione di spot televisivi giornalieri sull’emittenti televisive locali;
Resi i seguenti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 3 del 12.01..2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 3 del 12.01.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di dettare appositi indirizzi al Responsabile del 1° Settore al fine di porre in essere iniziative finalizzate alla
promozione del mercato contadino Mercau Mannu e delle relative tematiche come di seguito indicato:
•

Realizzare il Convegno “Dall’Agricoltura all’Agri Cultura: come passare attraverso l’agricoltura,
per la promozione valorizzazione e salvaguardia del territorio, delle biodiversità e delle arti e
mestieri locali” presso i locali del Centro Culturale di Piazza De Gasperi in data 13.01.2017 in
collaborazione con l’Associazione G.A.S.SEMINI;

•

Realizzare iniziative volti a pubblicizzare e promuovere ulteriormente il Mercato Contadino –
Mercau Mannu che si svolge presso la Via Veneto in Decimomannu mediante anche la
programmazione di spot televisivi giornalieri sull’emittenti televisive locali;

-di erogare un contributo massimo di € 500,00 nei limiti degli stanziamenti di bilancio a sostegno delle spese
per l’organizzazione della esposizione/degustazione dimostrativa con l’acquisto di prodotti dai produttori
locali, da tenersi all’interno del Convegno “Dall’Agricoltura all’Agri Cultura: come passare attraverso
l’agricoltura, per la promozione valorizzazione e salvaguardia del territorio, delle biodiversità e delle arti e
mestieri locali” presso i locali del Centro Culturale di Piazza De Gasperi in data 13.01.2017.
- di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale
nella sezione Amministrazione trasparente nell’apposita sezione come previsto dal Dlgs 33/2013;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del DLGS 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 13/01/2017 al 28/01/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/01/2017 al 28/01/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 3 del 12/01/2017

