
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 157    DEL  27 GIUGNO 2008

Oggetto: Organizzazione di un corso per assaggiatori di frutta presso il Mercato Agroalimentare di
Sestu.

L'anno duemilaotto, addì 27 del mese di giugno, 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 Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

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 Sandra Licheri

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 Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Organizzazione di un corso per assaggiatori di frutta presso il Mercato Agroalimentare di 
Sestu.

L'ASSESSORE  AL COMMERCIO E L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

PREMESSO che l'apertura a Sestu del nuovo Mercato Agroalimentare e il vastissimo interscambio di merci 
che naturalmente ne deriva crea occasioni di confronto sulla fruizione del prodotto alimentare e sulle nuove 
consapevolezze circa le modalità di perseguire una corretta alimentazione;  

CONSIDERATO che in tale contesto il Comune di Sestu intende farsi promotore o collaborare 
all'organizzazione di corsi, seminari o convegni sul tema dell'educazione ad una sana e corretta 
alimentazione anche attraverso una sempre maggiore sensibilizzazione dei produttori e dei commercianti e 
delle altre figure professionali operanti nel settore ortofrutticolo;

VISTA la nota del Centro servizi promozionali per le imprese, azienda speciale presso la Camera  di 
commercio di Cagliari, pervenuta il 17/06/2008, con la quale si chiede al Comune la disponibilità a 
collaborare nell'organizzazione di “un corso per assaggiatori di frutta” da tenersi presso il Mercato 
agroalimentare nei giorni 9, 10 e 11 luglio 2008 partecipando alle spese relative al compenso docenti e al 
materiale didattico per un importo pari a € 1000,00;

RITENUTO di poter provvedere in merito.

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. di collaborare insieme con il Centro servizi promozionali per le imprese nell'organizzazione di “un corso 

per assaggiatori di frutta” da tenersi presso il Mercato agroalimentare di Sestu nei giorni 9, 10 e 11 luglio 
2008;

2. di prevedere una partecipazione alle spese di organizzazione per un importo massimo di € 1.000,00 che 
trova copertura nel Bilancio 2008 nel Titolo I, Funzione11, Servizio 5, Intervento 3, Capitolo 8727 
“Interventi per la promozione del settore commerciale”;

3. che gli organi preposti provvedano con separati atti all’assunzione dell’impegno di spesa ed all’adozione 
dei relativi atti di gestione;

4. che si provveda al rimborso a favore del Centro servizi promozionali per le imprese, entro il limite 
massimo di €  1.000,00, delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

L'Assessore al Commercio

f.to Antonio Loi

L'Assessore all'Agricoltura

f.to Claudio Lai

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 24.06.2008

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:

€ 1.000,00 sul titolo 1, funzione 11, servizio 5, intervento 3 - cap. n. 8727 - prenotazione impegno n. 95/08.

Sestu, 27.06.2008

L'istruttore

f.to A. Abis

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


