COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 12 del registro
Data 29 gennaio 2018

Oggetto: Promozione della coltivazione del kaki. Giornate tecniche di
formazione sulla diospiricoltura.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore
14:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica di concerto con
L'Amministrazione Comunale
Premesso che:
 nell’ambito degli obiettivi di programma della Amministrazione, in
merito alle politiche di sviluppo, vi è la promozione del territorio e delle sue
specificità agricole così motivata:

“Il sostegno all’agricoltura rappresenta uno dei punti principali, in un
territorio come il nostro, ma se questo avviene attraverso forme che avvicinano
l'uomo alla natura e nel rispetto dell'ambiente, sicuramente il risultato non
potrà che essere positivo.
È in quest’ottica che vuole muoversi l’amministrazione attraverso il
sostegno alle imprese agricole con nuove forme di sensibilizzazione a carattere
collettivo [...]”;
- tra le specificità identitarie e produttive del territorio agricolo locale vi è il
kaki misilmerese;
- l’Amministrazione ha all’uopo attivato un dialogo diretto con la Sezione
Operativa Assistenza Tecnica di Misilmeri, ufficio preposto all’attuazione delle
iniziative e degli interventi in materia di assistenza tecnica, divulgazione agricola
e attività promozionali sul territorio;
- come concordato con la SOAT, l’Amministrazione ha invitato il Dott.
Agronomo Vito Domenico Vitelli, esperto delle tecniche per la realizzazione e
gestione dei moderni diospireti e in particolare per tutto ciò che riguarda la
coltivazione del kaki in pieno campo e in coltura protetta, la scelta del materiale
vivaistico, l’individuazione e preparazione del terreno per la realizzazione del
diospireto, gestione del suolo, della nutrizione, dell’acqua di irrigazione, della
chioma, della difesa degli organismi nocivi, dei sistemi e strutture di protezione e
delle operazioni di raccolta;
- che il suddetto dott. Agronomo Vitelli con nota prot. n° 1087 del
11/01/2018 ha fatto pervenire apposita proposta di svolgimento di due giornate
formative sulla diospiricoltura da effettuarsi nei giorni del 30 e 31 gennaio 2018
e che con separata nota prot. n° 1202 del 15/01/2018 lo stesso ha trasmesso
apposito curriculum vitae attestante le specifiche e ampie competenze maturate
nella materia in argomento;

che il programma proposto prevede una spesa per l’attività di
docenza e formazione pari a € 1000,00 comprensiva di ogni ulteriore costo
(vitto, alloggio, spostamenti in auto);

Ritenuta:
- di grande importanza lo svolgimento delle suddette giornate di formazione
sulle tematiche di coltivazione e promozione del kaki misilmerese;
- che tali giornate possono utilmente svolgersi presso la sala consiliare del
palazzo municipale di Misilmeri;
Tutto ciò premesso

Propone
1) di approvare l’allegato programma di svolgimento delle due giornate
formative sulla diospiricoltura da effettuarsi nei giorni del 30 e 31 gennaio 2018
presso la sala consiliare del palazzo municipale ed il relativo compenso richiesto
dall’esperto, di concerto con la SOAT di Misilmeri;
2) di demandare al Responsabile dell’Area 4 Urbanistica l'adozione degli
atti consequenziali, ivi compreso l'adozione dell'atto di incarico al professionista
e il relativo impegno di spesa;
3) Fare fronte alla spesa derivante dal presente atto con imputazione al cap.
PEG 1838 codice 1601103 avente per oggetto “Spese di gestione del mercato
settimanale e del mercato del contadino del bilancio 2018 avente la necessaria
copertura;
4) Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione stante l'imminien
za della data delle giornate di formazione.

Misilmeri, 29.01.2018

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 29.01.2018
Il Responsabile dell’Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n. 72 del 2018
Misilmeri, 29.01.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Promozione della coltivazione del kaki. Giornate tecniche di formazione sulla
diospiricoltura», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Promozione
della coltivazione del kaki. Giornate tecniche di formazione sulla
diospiricoltura», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 29.01.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.01.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.01.2018 al 14.02.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 15.02.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.01.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

