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LA GIUNTA 

 
 
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; 
 
- per sensibilizzare i problemi della natura e dell’ambiente è stato organizzato per la 2^ volta il 

corso  di 1° livello di agricoltura biodinamica,  ossia tutto un mondo di vivere, osservare e 
lavorare la terra;   

 
- su richiesta dei partecipanti si è pensato di organizzare anche il corso di 2° livello di 

agricoltura biodinamica che  si articolerà in  4 incontri di 3 ore ciascuno con obbligo di 
frequenza e con un numero di partecipanti non inferiore ai 25 e non superiore  ai 40 iscritti 
sui seguenti specifici argomenti: 

 
� FORZE VEGETATIVE E VALORE NUTRIZIONALE NELLA PIANTA    
      (l’ origine nella pianta della vigoria e del valore nutrizionale) 
 
� LA STIMOLAZIONE NELLE PIANTE, DELLA RESISTENZA AGLI STRESS  

AMBIENTALI E LA CURA DELLE PIANTE  (Orto,frutteto,giardino….)  
 
� L’IMPOSTAZIONE DELL’ ORGANISMO AGRICOLO 
      (disposizione delle piante, loro consociazioni ecc..) 
              
� ALIMENTAZIONE  
      (quando raccogliere frutti e verdure, erbe spontanee ecc.; conoscere i prodotti e il  loro  
      effetto ) 

 
 
Dato atto, inoltre, che questo Settore organizza anche il corso di Orto-floro-frutticoltura; 
 
Rilevato che il corso di Orto-floro-frutticoltura, nel prefiggersi di fornire una certa base di 
conoscenza a tutti coloro che intendono svolgere attività - anche non a titolo principale - nel 
settore agricolo dell'orto-floro-frutticoltura, si articolerà in n. 9 lezioni teoriche e n. 2 lezioni 
tecnico-pratiche sui seguenti specifici argomenti: 
 
FLORICOLTURA 
FRUTTICOLTURA 
ORTICOLTURA 
VERDE ORNAMENTALE 
ARBORICOLTURA 
UTILIZZO DELLE PIANTE NELLA TRADIZIONE POPOLARE A LIVELLO 
MEDICAMENTOSO; 
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Preso  atto che: 
 
• per non gravare il bilancio di  questo Comune, l’iscrizione ai corsi comporta una quota 

d'iscrizione   pari ad Euro 60,00 per il Corso di Biodinamica – 2° livello e ad Euro 25,00 per 
il Corso di Orto-floro-frutticoltura  e di conseguenza un'entrata nel capitolo di competenza 
stimata in Euro 2.400,00 e in Euro 2.750,00 rispettivamente per il Corso di Biodinamica – 2° 
livello e per il Corso di Orto-floro-frutticoltura; 

 
• 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 
2008 e 2009; 

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008;  
 
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; 
 
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 2° livello 

di  Agricoltura Biodinamica che si terrà presso la Sala Vinaj di Palazzo San Giovanni e della 
21^ edizione del Corso di Orto-floro-frutticoltura che si terrà presso l’Aula Magna  della 
Facoltà di Giurisprudenza sita in Cuneo - Via Ferraris di Celle n. 2; 

 
2) di fissare in Euro 60,00 I.V.A. compresa la quota di iscrizione comprensiva della fornitura del 

materiale didattico necessario per il Corso di Agricoltura Biodinamica -2° livello ed in Euro 
25,00 I.V.A  compresa la quota di iscrizione al Corso di Orto-floro-frutticoltura – 21^ 
edizione; 

 
3) di accertare l'importo delle quote d'iscrizione di  presunti Euro 2.400,00, al Tit. III, Categoria.  

1^, Risorsa  0600,  Cap. 605000 "Proventi diversi"  del  bilancio  di previsione  e  piano  
esecutivo  di  gestione  anno  2008  (c.a. 1983/ 2008) (codice SIOPE 3144) e di presunti Euro 
2.750,00   all'analogo  Capitolo del   bilancio 2009 (c.a. 137/2009)  (codice SIOPE  3114); 
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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 2008 e  2009 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 
 
 
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 agricoltura biologica – 2° livello ed al Corso di Orto-floro-frutticoltura – 21^ edizione;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 


