
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   64   del   30-05-17

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE 
GASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE DEL 
MERCATO CONTADINO MERCAU MANNU "L'ORTO A SCUOLA"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta n. 74 del 30.5.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su 
indicazione dell’Assessore alle Attività produttive “CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAODINARIO 
ALL'ASSOCIAZIONE GASSEMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE DEL MERCATO 
CONTADINO MERCAU MANNU "L'ORTO A SCUOLA"; 
 
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; 
 
ATTESO che l’obiettivo che si intende perseguire è la promozione della filiera corta nel settore 
agroalimentare attraverso l’attivazione di un mercato contadino, e la realizzazione di specifiche azioni di 
sensibilizzazione verso la comunità, non solo locale, ma anche di area vasta, anche attraverso attività 
didattiche, presso le scuole, e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato, si persegue l’obiettivo di 
diffondere l’educazione alimentare, l’informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e 
dell’economia locale; 
 
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;   
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 36 del 20.01.2017 e la successiva 
determinazione n. 126 del 3.2.2017 con le quali si è affidato, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, temporaneamente in via sperimentale la gestione del Mercato Contadino Mercau 
Mannu all’Associazione G.A.S.Semini – Gruppo d’Acquisto Solidale, che dovrà curare la gestione del 
mercato Mercau Mannu da tenersi presso la Via Veneto in Decimomannu, e l’organizzazione delle attività 
connesse tenendo un canale sinergico di comunicazione con l’Amministrazione Comunale in continuità con il 
progetto iniziale; 

Atteso che nella convenzione sottoscritta con l’Associazione è previsto in capo all’Amministrazione 
Comunale l’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare apposita pubblicità 
all’iniziativa; 
 
Vista la nota acquisita al prot. n. 10136 del 30.5.2017 integrata con nota acquisita al prot. n. 10154 del 
30.5.2017  con la quale l’Associazione Gassemini  chiede al fine di realizzare la manifestazione “ L’ Orto a 
scuola” prevista per il 3 giugno 2017 a conclusione di un percorso didattico di promozione del Mercato 
contadino svolto presso l’Istituto comprensivo L. da Vinci che ha visto una nutrita partecipazione di alunni e 
genitori, di beneficiare di un contributo economico di € 850,00 per l’acquisto di gadget da distribuire come 
valorizzazione e promozione del Mercau Mannu; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende supportare l’iniziativa riconoscendone la valenza 
didattica e culturale volta a promuovere il Mercato Contadino – Mercau Mannu; 
 
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 poter erogare un contributo massimo di € 850,00 sul capitolo 111433/175/2017 per supportare 
l’iniziativa “L’orto a scuola” nell’ambito delle attività di promozione del Mercato contadino Mercau Mannu in 
considerazione della finalità didattica e culturale; 
 
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. 74 del 30.5.2017 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. 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA 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. 74  del 30.05.2017 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.  
 

 
Il Responsabile del 3° Settore  

 
 
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 concedere all’Associazione G.A.S.SEMINI un contributo straordinario di € 850,00 quale supporto 
economico a sostegno delle spese per la realizzazione della manifestazione che si terrà presso il locale 
Istituto scolastico L.da Vinci “L’orto a scuola” nell’ambito delle iniziative di promozione del mercato contadino 
“Mercau Mannu” ; 
 
-di demandare al Responsabile del 1° Settore l’adozione dei successivi atti per l’erogazione del contributo di 
€ 850,00 con utilizzo dei fondi disponibili nel cap. 11433/175/2017 e la liquidazione di un acconto pari al 50% 
e il saldo a presentazione del rendiconto;    
 
- 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, vista l’imminenza della manifestazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del DLGS 267/2000. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 01/06/2017 al 16/06/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01/06/2017 al 16/06/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 64 del 30/05/2017


