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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore. 
 
ATTESO che: 
 
- la Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio di Sostenibilità 
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali n. 29579 Rep. n. 1251 del 20/12/2011 ha 
approvato un avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione 
Ambientale Regionale; 
 
- l’Amministrazione Comunale ha partecipato all’intervento individuato all’art. 4, punto 6 dell’avviso pubblico 
denominato “Promozione della filiera corta nel settore agroalim entare attraverso la realizzazione di mercati 
contadini che, accorciando il percorso che gli alimenti compiono tra il luogo di produzione e quello di consumo, 
permettono una riduzione dell’impatto ambientale del settore, per il quale si dovrà prevedere altresì di 
attrezzare aree adeguate allo svolgimento di un mercato contadino, regolamentarne il funzionamento e 
l’accesso dei produttori primari e realizzare azioni di sensibilizzazione verso la comunità; 
 
Preso atto che con deliberazione n. 30 del 06/03/2012 la Giunta Comunale: 
 
- ha approvato la proposta di intervento denominata “Mercau Mannu – Mercato contadino” relativo alla 
“Promozione della filiera corta nel settore agroalim entare”  e presentato apposita istanza per la 
partecipazione all’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di realizzazione di azioni innovative e 
sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale – POR FESR 2007 – 2013 Asse IV – Linea di Attività 
4.1.2B, dell’importo di complessivi €. 63.000,00; 
 
- ha aderito formalmente al progetto per la “Promozione della filiera corta nel settore agroalim entare” ; 
 
- si è impegnata a cofinanziare l’intervento in oggetto con risorse economiche proprie, qualora il progetto 
venisse positivamente valutato, per un importo di €. 13.000,00, pari al 20,63% dell’importo complessivo 
dell’intervento che ammonta ad €. 63.000,00. 
 
Considerato che con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 18839/911 del 06/08/2012 
sono stati approvati i verbali e le graduatorie relativi all’avviso “Promozione della filiera corta nel settore 
agroalimentare” , dai quali risulta che il Comune di Decimomannu è uno dei beneficiari del finanziamento; 
 
ATTESO che l’obiettivo che si intende perseguire è la promozione della filiera corta nel settore agroalimentare 
attraverso l’attivazione di un mercato contadino, all’interno dell’infrastruttura esistente dell’Area fieristica di 
Santa Greca, in grado di ospitare opportunamente i produttori primari e la realizzazione di specifiche azioni di 
sensibilizzazione verso la comunità, non solo locale, ma anche di area vasta. Tramite la riduzione della catena 
distributiva , si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché 
sull’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.  
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. Tutto l’intervento verrà supportato da una campagna di comunicazione 
sull’intervento e di sensibilizzazione sui vantaggi e le opportunità della filiera corta, con utilizzo di diversi media 
tra cui internet e TV regionali.  
 
PREMESSO: 
 
- che l’Amministrazione Comunale intende mettere in campo 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; 

- che il Polo Fieristico è un’importante struttura per la collettività, inserita in una zona ad ampio respiro 
facilmente raggiungibile, che può essere utilizzata per intervenire a più livelli sull’offerta commerciale e per 
rilanciare l’incontro tra i coltivatori diretti e i consumatori; 

 
Considerato dover provvedere a pubblicizzare e promuovere ulteriormente il Mercato Contadino – Mercau 
Mannu che si svolge presso il Polo Fieristico di Santa Greca in Decimomannu mediante la programmazione di 
spot televisivi giornalieri; 
 
Richiamata la nota pervenuta al n. 20791 del Protocollo in data 15/12/2015 con la quale la Società Pubblicità 
Multimediale S.r.l. con sede in Piazza Unione Sarda a Cagliari, che ha proposto la programmazione di n. 82 



spot distribuiti all’interno dei TG e del programma televisivo “Oggi al Mercato”, con programmazione di n. 5/6 
spot giornalieri, per un importo pari ad €. 2.233,60 oltre Iva di legge, per un totale di €. 2.725,00; 
 
Valutata congrua l’offerta della Società Pubblicità Multimediale S.r.l.; 
 
Ritenuto: 
- dover affidare alla Società Pubblicità Multimediale S.r.l. con sede in Piazza Unione Sarda a Cagliari la 
programmazione di n. 82 spot distribuiti all’interno dei TG e del programma televisivo “Oggi al Mercato”, con 
programmazione di n. 5/6 spot giornalieri, al fine di pubblicizzare e promuovere ulteriormente il Mercato 
Contadino – Mercau Mannu che si svolge presso il Polo Fieristico di Santa Greca in Decimomannu, per un 
importo pari ad €. 2.233,60 oltre Iva di legge, per un totale di €. 2.725,00; 
 
- impegnare la somma complessiva di €. 2.725,00 sul Capitolo 11433/174/2015; 
 
Visto il D.lgs 163/2006 “codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori” e in particolare l’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale è possibile procedere all’acquisizione in 
economia dei servizi, mediante affidamento diretto, per importi pari o inferiori ad euro 40.000,00; 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art. 3 punto 38 del 
suddetto Regolamento è indicato l’affidamento di servizi “pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e 
bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi”; 
 
Preso atto che l’affidamento del servizio di cui in oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 1 lett 
b) del DLgs. 163/2006 che dispone che il Codice dei contratti non si applica ai contratti pubblici “aventi per 
oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte 
di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione”; 
 
Di dare atto che per il servizio di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z9D17AEEC1; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 
2015 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2015. 
 
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”; 
 
RESI i preventivi pareri: 
 
- 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 di determinazione n. 1447 del 18/12/2015 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 
Dott.ssa Donatella Garau 

________________________ 
 
- 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. 1447 del 18/12/2015 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  

Dott. Mauro Dessì 
____________________ 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare alla Società Pubblicità Multimediale S.r.l. con sede in Piazza Unione Sarda a Cagliari la promozione 
del Mercato Contadino – Mercau Mannu che si svolge presso il Polo Fieristico di Santa Greca in Decimomannu 
mediante la programmazione di n. 82 spot distribuiti all’interno dei TG e del programma televisivo “Oggi al 
Mercato”, con programmazione di n. 5/6 spot giornalieri, per un importo pari ad €. 2.233,60 oltre Iva di legge, 
per un totale di €. 2.725,00; 
 
- impegnare la somma complessiva di €. 2.725,00 sul Capitolo 11433/174/2015; 
 
Dato atto che per il servizio di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. Z9D17AEEC1; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013. 
 
 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 

 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL MERCATO CONTADINO - MERCAU MANNU MEDIANTE SPOT 
PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L. DI CAGLIARI E IMPEGNO 
DI SPESA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 11433 1 2015  2.725,00  1395 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL MERCATO 
CONTADINO - MERCAU MANNU MEDIANTE 
SPOT PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ALLA 

SOCIETÀ PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L. DI 
CAGLIARI E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 18/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 21/12/2015 al 05/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1395 del 18/12/2015


