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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che fra le numerose attività economiche presenti sul territorio comunale, quella 
agricola riveste un'importanza preminente anche dal punto di vista della tutela del territorio; 
 
Considerato  che  è intenzione di questa  Civica  Amministrazione promuovere  e sviluppare ogni 
iniziativa tendente a  favorire  il miglioramento ed il progresso di tale settore di attività; 
 
Considerato inoltre che per sensibilizzare i problemi della natura e dell’ambiente si è pensato di 
organizzare un corso sulle api in quanto ultimamente  il patrimonio apistico è in forte contrazione 
con conseguente rischio all’equilibrio ambientale ed  alla produzione del miele; 
  
Rilevato che il corso di cui trattasi  si articolerà in  8 incontri di 3 ore ciascuno con un numero di 
partecipanti non inferiore ai 25 sui seguenti specifici argomenti: 
� Presentazione del corso. L’ape: fisiologia e biologia dell’ape (prima parte) 
� L’ape: fisiologia e biologia dell’ape (seconda parte) 
� L’ape: fisiologia e biologia dell’ape (terza parte) 
� Tecniche di conduzione dell’ alveare,interventi dell’apicoltore in apiario (prima parte) 
� Tecniche di conduzione dell’ alveare,interventi dell’apicoltore in apiario (seconda parte) 
� I prodotti dell’alveare: miele, polline.  Produzione e proprietà. Usi del miele in cucina 
� I prodotti dell’alveare: pappa reale, propoli. Produzione e proprietà 
� I fiori delle api; 
 
Rilevato inoltre che sarà concordata in sede di corso anche una visita guidata presso un apiario ed 
al laboratorio didattico di lavorazione del miele a Montezemolo; 
 
Preso atto che, comunque, per non gravare il bilancio di  questo Comune,  l'organizzazione  
dell'iniziativa comporterà  una  quota d'iscrizione per ogni singolo partecipante pari ad Euro 
90,00  e di conseguenza un'entrata nel capitolo di competenza stimata in Euro 3.600,00, a parziale  
copertura delle spese organizzative; 
 
Preso atto inoltre che le spese conseguenti, finanziate come sopra detto dalla quota di  iscrizione  
dei  partecipanti  potranno  essere  fronteggiate mediante  l'utilizzo  dei  fondi  disponibili  al 
Centro di costo "Servizi relativi all'agricoltura"  del bilancio di previsione e piano esecutivo di 
gestione anno 2009; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 3.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Dr. Bruno 
GIRAUDO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo 
TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa,  l'organizzazione del  Corso di 

Apicoltura che si terrà presso la Sala Vinaj di Palazzo San Giovanni; 
 

2) di fissare in Euro 90,00 I.V.A. compresa  la  quota di iscrizione comprensiva della fornitura 
del materiale didattico necessario; 

 
3) di accertare l'importo delle quote d'iscrizione di  presunti Euro 3.600,00, al Tit. III, Categoria.  

1^, Risorsa  0600,  Cap. 605000 "Proventi diversi"  del  bilancio  di previsione  e  piano  
esecutivo  di  gestione  anno  2009  (c.a. 2090/ 2009) (codice SIOPE 3144); 

 
4) di dare atto che le spese conseguenti, finanziate dalla quota di  iscrizione  dei  partecipanti  

potranno  essere  fronteggiate mediante  l'utilizzo  dei  fondi  disponibili  al Centro di costo 
11701 "Servizi relativi all'agricoltura"  del bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione 
anno 2009 e che le stesse verranno impegnate con successiva determinazione dirigenziale; 

 
5) di dare atto che il responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore 

Direttivo Amm.vo Daniela  Vola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di poter prendere le iscrizione dei partecipanti al 
corso di apicoltura;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 


