COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 100 DEL 16.05.2008

Oggetto: Approvazione del Progetto di promozione dell'arte della panificazione di un tempo “De su
fromentu a sa mesa”.
L'anno duemilaotto, addì 16 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente

Assessore

Bullita Roberto

Presente Assessore

si

Cardia Sergio

Presente Assessore

si

Lai Claudio

si

Loi Antonio

Paita Ettore Luigi

si

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

si

Presente

si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Progetto di promozione dell'arte della panificazione di un tempo “De su
fromentu a sa mesa”.

L’ASSESSORE AL TURISMO E L’ASSESSORE ALLA CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare a Sestu un progetto finalizzato a
promuovere l'arte della panificazione di un tempo attraverso la riscoperta delle diverse metodologie e delle
antiche usanza e che l'iniziativa trova giusta collocazione nel progetto generale “I saperi dei sapori ...” teso a
favorire, anche a fini turistici, la promozione e la valorizzazione delle attività più tipicamente tradizionali;
CONSIDERATO che l’Amministrazione per l’attività di coordinamento e gestione di tale progetto ha
intenzione di avvalersi della collaborazione gratuita dell’Associazione Pro Loco di Sestu;
VISTA la nota inoltrata al Comune dall’Associazione Pro Loco in data 12/05/2008 con la quale viene
presentato il Progetto “De su fromentu a sa mesa - Sa manera de fai pani a s'antiga de is sannoras de
Sestu”;
CONSIDERATO che il progetto prevede l'organizzazione di corsi gratuiti di panificazione aventi le seguenti
caratteristiche:
•

il corso si svolgerà orientativamente nei locali Faccin nel periodo dal 20 maggio al 12 giugno 2008;

•

le lezioni saranno tenute da cinque “maestre” di Sestu idonee a tramandare la capacità di panificazione
all'antica;

•

potranno beneficare dei corsi un massimo di sedici persone;

•

il corso sarà svolto in otto lezioni di quattro ore ciascuna da tenersi il martedì e il giovedì dalle ore 16,00
alle ore 20,00;

•

il corso sarà basato quasi esclusivamente su lezioni pratiche che comprenderanno le diverse fasi della
lavorazione fino alla conclusiva cottura del pane su forni a legna;

•

alla conclusione dei corsi verrà organizzata una manifestazione pubblica dove verranno mostrate le varie
fasi della panificazione con la cottura e la distribuzione del pane realizzato dai corsisti;

•

nel corso di tale manifestazione si affronteranno anche i temi riferiti alla “Ricerca sulla filiera del pane e
della pasta con i semi antichi di cereali”;

VISTO il dettagliato piano finanziario del progetto che prevede una spesa complessiva di € 3.500,00;
RITENUTO di dover approvare il progetto e di poter stanziare per la la sua realizzazione la somma di €
3.500,00, stabilendo che eventuali maggiori spese rimangono a carico dell'associazione organizzatrice.
PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. di realizzare a Sestu il Progetto di promozione dell'arte della panificazione di un tempo “De su fromentu
a sa mesa - Sa manera de fai pani a s'antiga de is sannoras de Sestu”;;
2. di avvalersi, per la realizzazione del progetto, della collaborazione gratuita dell'Associazione Pro Loco di
Sestu;
3. di approvare il progetto, nella parte descrittiva e nel piano finanziario, così come trasmesso al Comune
dall’Associazione Pro Loco con nota del 12/05/2008 e di considerarlo, seppure non allegato, parte
integrante del presente atto;
4. di stabilire che la scelta dei partecipanti al corso si effettuata previa diffusione di pubblico avviso e
attraverso procedure che consentono la massima trasparenza prevedendo che le domande vengano
accolte secondo un criterio cronologico di presentazione;
5. di stanziare per la realizzazione del progetto la somma complessiva di € 3.500,00, stabilendo che le
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eventuali maggiori spese rimangano a carico dell'associazione organizzatrice;
6. di stabilire che le somme necessarie vadano attinte dai capitoli di spesa come appresso indicato:
•
€ 3.000,00 dal capitolo n. 8726 (titolo 1, funzione 7, servizio 2, intervento 3) “Interventi diversi nel
campo turistico”;
•
€ 500,00 dal capitolo 4030 (titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3) “Interventi nel campo della
promozione e diffusione della cultura”;
7. che gli organi preposti provvedano con separati atti all’assunzione dell’impegno di spesa ed all’adozione
dei relativi atti di gestione;
8. che si provveda al rimborso a favore dell’Associazione Pro Loco di Sestu, entro il limite massimo di €
3.500,00, delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
9. di stabilire che il rendiconto finale delle spese debba essere presentato nel rispetto delle voci indicate in
dettaglio del preventivo di spesa, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non
incidano sugli aspetti sostanziali dell’iniziativa.
L'Assessore al turismo: F.to Maurizio Serci
L'Assessore alla cultura e tradizioni popolari: F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 15/05/2008
L'istruttore: ________________
Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni
Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di
previsione 2008:
€ 3.000,00 sul titolo 1, funzione 7, servizio 2, intervento 3 - cap. n. 8726 - prenotazione impegno n. 44.
€ 500,00 sul titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 - cap. n. 4030 - prenotazione impegno n. 45.
Sestu, 16.05.2008
L'istruttore:_________________
Il Funzionario responsabile: F.to Elisabetta Pennisi
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