
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 20   del 24-04-2019           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO A 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Nuragus per la 1 Mostra 

Ovini di Razza Sarda 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che il Comune di Barumini ha saputo affermarsi nel corso dei decenni come luogo 

privilegiato di incontro degli addetti ai lavori del settore agro pastorale e di commercializzazione 

degli ovini selezionati;  

Preso atto, infatti, che negli anni 20 è nata a Barumini la selezione genetica degli ovini di razza 

sarda e che a partire da allora il Comune ha organizzato e si è fatto promotore di 26 fiere 

interprovinciali, 5 concorsi interprovinciali e numerose mostre mercato interprovinciali, 

indispensabili per il progresso dello specifico settore economico del Comune e dell’intero 

territorio; 

Considerato, pertanto, di non poter trascurare, quanto mai in tempo di crisi, l’attività si stimolo e 

sostegno ai settori di intervento propri dell’Ente Locale, così come individuati nel programma di 

attività;  

Ritenuto che in ossequio alla missione istituzionale dell’Ente – tradizionalmente a vocazione agro-

pastorale - il Comune persegue la promozione e l’incentivazione dell’economia locale, fondata 

sulla agricoltura e sulla pastorizia; 

Considerato che la vocazione agro pastorale accomuna il Comune di Barumini al comune di 

Nuragus il quale vanta analoga longeva tradizione;  

Preso atto che, in ossequio, ai generali principi di sussidiarietà cooperazione e collaborazione i due 

Enti intendono procedere alla stipula di una convenzione per l’organizzazione congiunta 

dell’evento denominato “FIERA OVINI” per l’anno 2019 - 2020;  

Richiamata la bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

che dovrà essere trasmessa al comune di Nuragus per la relativa approvazione;  

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto delle clausole della richiamata 

convenzione, il Comune di Barumini e il Comune di Nuragus, organizzano, negli appositi locali siti 

in Barumini alla Via Santa Rosa, la 1a Mostra di Ovini di Razza Sarda, che si svolgerà nelle 

giornate del 4 e 5 maggio 2019; 

Preso atto che in virtù degli accordi intrapresi, il comune di Nuragus si obbliga a trasferire al 

comune di Barumini – in data antecedente all’inaugurazione dell’evento -  la somma di euro 

3.000,00 per l’organizzazione della manifestazione in oggetto;  

Si prevede inoltre che gli allevatori partecipanti dovranno pagare una quota di iscrizione alla 

manifestazione che viene concordato in euro 100,00 da corrispondere mediante bonifico o 

versamento al conto corrente n. 0305555 intestato al comune di Barumini con causale “Nome e 

cognome - fiera ovini 2019” e il cui ricavato verrà utilizzato per la migliore riuscita della 

manifestazione e l’acquisto di arredi e attrezzature connesse alla stessa;  

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e:  

Ritenuto che la recente normativa impone di selezionare - nell’ambito delle risorse disponibili - gli 

obiettivi che l’Ente intende in concreto perseguire attraverso le singole attività;  

Ritenuto pertanto necessario verificare, ai fini dell’applicabilità dell’art. 6, comma 8 D.L. 78/2010, 

che l’attività selezionata sia da ricondurre tra quelle attraverso le quali si estrinseca l’attività 

amministrativa che, anche in base al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., è tipica delle 

funzioni attribuite ai Comuni; 

Ritenuto che la recente normativa impone di selezionare - nell’ambito delle risorse disponibili - gli 

obiettivi che l’Ente intende in concreto perseguire attraverso le singole attività;  

Verificato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 6, comma 8 D.L. 78/2010, l’attività selezionata è 

da ricondurre tra quelle attraverso le quali si estrinseca l’attività amministrativa che, anche in base 

al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., è tipica delle funzioni attribuite ai Comuni; 

Ritenuto, pertanto, anche alla luce del recente Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, di 

dover accedere all’orientamento (già espresso da Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo Lombardia 

116/2011 e Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo Piemonte) secondo cui non sono assoggettate ai 

limiti di cui all’art. 6, comma 8 D.L. 78/2010 le spese legate ad attività connesse a competenze 

proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e 

determinate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza; 
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Considerato che si tratta di attività differenti dalle “spese per relazioni pubbliche, convegni 

mostre, pubblicità e di rappresentanza” perchè realizzate nell’ambito di specifici programmi 

amministrativi finalizzati al raggiungimento delle predette finalità particolari; 

Verificato che l’attività programmata rientra nell’ambito dell’attività tipica e delle competenze 

dell’ente locale e che, costituisce una modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa di uno 

specifico settore di intervento dell’Ente Locale; 

Considerato che le l’organizzazione e la gestione della manifestazione, anche in base al principio 

di sussidiarietà richiamato dall’art. 118 della Costituzione, potrà essere attribuito ad una 

associazione locale dotata di risorse umane e strumentali idonee alla buona riuscita dell’evento nel 

rispetto dalle previsioni di cui al REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED 

ISTITUZIONI approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 28/5/2018 e delle vigenti 

disposizioni di settore; 

Preso atto di tutto quanto sopra esposto, si incaricano i competenti responsabili di servizi allo 

svolgimento di ogni attività connessa e conseguente all’organizzazione dell’evento;  

Preso Atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n°267/2000; 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di trasmettere lo schema di convenzione al comune di Nuragus per la relativa approvazione; 

3) di demandare ai competenti responsabili di servizio lo svolgimento di ogni attività connessa e 

conseguente all’organizzazione dell’evento;  

 

 



 

4 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 maggio 2019 

Barumini, 2 maggio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


