COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 4 del 19-01-17

COPIA

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3
DEL 12/01/2017 AVENTE AD OGGETTO "INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DEL MERCATO CONTADINO MERCAU MANNU INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE".

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di gennaio, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 6 del 19.01.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indicazione dell’Assessore alle Attività Produttive e dell’Assessore all’Agricoltura avente per oggetto
“INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 12/01/2017 AVENTE AD
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. 27 del 17/04/2015 è stato deliberato di avviare in forma
sperimentale il mercato contadino riservato ai produttori agricoli “Mercau Mannu” da tenersi presso il polo
fieristico Santa Greca con le seguenti modalità:
individuare il 3 maggio 2015 per l’avvio dell’iniziativa dalle ore 8.30 alle 14.00;
individuare il giorno di martedì di ogni settimana con i seguenti orari:
inizio allestimento ore 7.30
Inizio vendita ore 8.00
Cessazione attività di vendita ore 13.30
Sgombero area ore 14.00
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 atto che con la sopra citata 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 n. 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;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2017 con la quale sono stati dettati 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 volte 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;
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;

Atteso che nella predetta deliberazione nella parte della premessa per mero errore materiale è stato riportato
quanto segue “
• ….omissis…
• 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;
anziché “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” come peraltro correttamente riportato nel dispositivo della
stessa deliberazione;
Considerato che la giornata del martedì, a suo tempo individuata per la realizzazione del Mercau Mannu,
essendo una giornata lavorativa limita la partecipazione ai soli cittadini non lavoratori come segnalato dai
cittadini stessi, e considerato che l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’accesso al mercato
contadino anche dei cittadini lavoratori individuando quale giornata di svolgimento del mercato il sabato di ogni
settimana;
Ritenuto pertanto dover integrare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2017 precisando che
la giornata in cui il Mercato Contadino “Mercau Mannu” verrà realizzato sarà il sabato di ogni settimana con gli
orari e le disposizioni già indicate con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2015;
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. 6 del 19.01.2017 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. 6 del 19.01.2017 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 integrare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2017 precisando che, al fine di consentire
l’affluenza al mercato da parte di un maggior numero di cittadini, la giornata in cui il Mercato Contadino
“Mercau Mannu” verrà realizzato è il sabato di ogni settimana presso la via Veneto in Decimomannu secondo
gli orari e le disposizioni di seguito indicate:
inizio allestimento ore 7.30
Inizio vendita ore 8.00
Cessazione attività di vendita ore 13.30
Sgombero area ore 14.00
Di dare atto che nella predetta deliberazione nella premessa la frase “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” è da intendersi “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” come peraltro correttamente riportato
nel dispositivo della stessa deliberazione;
Di dare atto che si provvederà a realizzare una campagna informativa sia locale che nei comuni limitrofi nonché
presso gli Istituti scolastici, in merito al cambiamento della giornata di mercato;
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 senza soluzione di continuità presso la sede di Via Veneto in
Decimomannu;
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 20/01/2017 al 04/02/2017 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 20/01/2017 al 04/02/2017 (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. 4 del 19/01/2017

