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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    22  del    21/03/2018 

 

 

 

Oggetto:  PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018 

- II° EDIZIONE. 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Marzo alle ore 10:30 a seguito di avviso 

del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               NO 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 21 del 20/03/2018, del Sindaco avente ad oggetto 

“PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018 - II° 

EDIZIONE.”, predisposta dall’ufficio competente; 

 

 PREMESSO che: 
 

 l’Associazione Nazionale Città dell’Olio promuove l’iniziativa della “Giornata Nazionale 

della Camminata tra gli Olivi II ed.” prevista per il giorno domenica 28 ottobre 2018; 

 l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che organizza tale evento per incrementare e 

promuovere il paesaggio e il territorio olivicolo, e sviluppare il turismo dell’olio, ha richiesto 

l’adesione dei vari Enti Soci, dando facoltà ad ogni singola amministrazione partecipante di 

ampliare l’offerta delle iniziative collegate al tema della degustazione dell’olio extra vergine di 

oliva e dei prodotti tipici, della cultura e dalla tradizione legate al territorio; 

 la Camminata tra gli Olivi è un’attività ludico-motoria particolarmente adatta alle Città 

dell’Olio che hanno un importante risorsa paesaggistica di tema olivicolo e rappresenta un ottimo 

strumento di marketing turistico per la promozione del turismo dell’olio, dell’olio extra vergine dei 

singoli territori, dei prodotti tipici delle nostre terre, alla scoperta di un panorama insolito, quale 

quello del paesaggio olivicolo, e fuori dai tradizionali circuiti turistici; 

 che il Comune di Santadi aderisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio dall’anno 

2002; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

VISTA la scheda progettuale della Seconda Giornata Nazionale Camminata tra gli olivi 

2018 inviata dall’Associazione in cui si invitavano i soci per Regione di appartenenza ad aderire 

all’iniziativa; 

 

PRESO ATTO che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in quanto ente capofila e 

segreteria organizzativa del progetto, fornirà a tutte le città aderenti alla Giornata Nazionale della 

Camminata tra gli Olivi, il format grafico dell’evento, l’assistenza per la redazione degli itinerari 

locali, un ufficio stampa nazionale, una rubrica specifica nel sito internet dedicato 

www.camminatatragliolivi.it dell’Associazione, profili social dedicati, mentre ogni 

Amministrazione comunale dovrà occuparsi dell’organizzazione dell’iniziativa nella propria città 

attraverso le azioni ritenute più opportune; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, riscontrata l’importanza del progetto, 

intende aderire all’iniziativa compreso il contributo straordinario per le spese di iscrizione 

all’evento, il quale viene definito in base al numero di abitanti pari per i comuni da 0 a 5.000 

abitanti, a € 100,00; 
 

RITENUTO opportuno per la realizzazione di questa iniziativa di avvalersi della fattiva 

collaborazione delle associazioni locali che manifesteranno la loro disponibilità al fine della 

realizzazione dell’iniziativa; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

VISTO lo statuto dell’Ente; 

 



 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 20/03/2018 avente ad oggetto 

“PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018 - II° 

EDIZIONE., 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 Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 20/03/2018 avente ad oggetto 

“PARTECIPAZIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2018 - II° 

EDIZIONE., 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 Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI ADERIRE al progetto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la Giornata Nazionale 

della Camminata tra gli Olivi II° edizione. 

  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa per la quota di iscrizione di € 

100,00 e che eventuali ulteriori impegni di spesa necessari alla promozione e organizzazione 

dell'evento dovranno essere assunti con determinazioni dirigenziali e posti a carico dei rispettivi 

capitoli di bilancio. 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
   



Copia  

 
N. 22 di Giunta Comunale                  21/03/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 22/03/2018 al 06/04/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


