
Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 220 del 10/12/2021

OGGETTO:  ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AGRICOLTURA A PARTIRE 
DALL'ANNO 2022 - ATTO DI INIDIRIZZO

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di Dicembre alle ore 12:50, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Il Vice Sindaco Valentina Gennaro la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Olga Toriello.
Intervengono i Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 RIZZO PAOLO Il Sindaco X
2 GENNARO VALENTINA Il Vice Sindaco X  
3 PALESE ALFREDO ANDREA Assessore X  
4 PIZZOLANTE NATACHA Assessore X  
5 SCARCELLA SERGIO VALERIO Assessore  X
6 MONSELLATO ANDREA MARCO Assessore X  

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AGRICOLTURA A PARTIRE 
DALL'ANNO 2022 - ATTO DI INIDIRIZZO

 
A. Visti: 

 l’art. 1 comma 1 della L. 241/1990 che richiama la Pubblica Amministrazione al 
perseguimento dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
nei procedimenti amministrativi;

 l’art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50 del 2016 introdotto dal Decreto Semplificazioni ed inerente 
alle procedure di affidamento di lavori e servizi;

 Il testo unico sul pubblico impiego
 l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 per il quale la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi 

dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano 
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle 
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di 
decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia 
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

B. Premesso che: 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18/05/2020 è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2021/2023;
 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8  del 05/03/2021 e n. 22 del 18/05/2021 è 

stato approvato il D. U. P. ;
 con deliberazione della Giunta n. 41 del 27/07/2021 è stato approvato l’assestamento al 

Bilancio di Previsione 2021/2023; 
 con deliberazione della Giunta n. 119  del 29/07/2021 è stato approvato il Regolamento 

per gli Uffici e i Servizi;
C. Evidenziato che tra gli obiettivi prioritari dell’A. C. vi è quello di dare un notevole impulso 

alla rinascita del comparto agricolo fortemente danneggiato negli ultimi anni dal batterio 
della xylella; 

D. Rilevato che tale volontà è espressa chiaramente nel D. U. P. attraverso una serie mirata di 
azioni amministrative da porre in essere per il raggiungimento di tale obiettivo;

E. Rilevato altresì che tra le misure sopra citate, è programmata l’istituzione di uno Sportello 
per le imprese agricole

F. Ritenuto necessario quindi istituire lo sportello agricoltura che rappresenti il punto di 
incontro tra la programmazione dell’Ente e le istanze delle imprese agricole

G. Ritenuto necessario stabilire i criteri di carattere politico – amministrativo necessari al 
competente centro di responsabilità al fine di avviare il procedimento amministrativo; 
a) Anno di istituzione dello sportello: 2022
b) Funzioni: 

 Sportello informativo e di consulenza alle imprese agricole con sede nel Comune di 
Presicce – Acquarica;

 Disbrigo delle pratiche U. M. A. 
 Organizzazione di eventi formativi e corsi di formazione in collaborazione con gli 

enti di formazione presenti sul territorio
c) Sede dello sportello presso il municipio della località Acquarica 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-iv/capo-iii/art107.html
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H. Ritenuto doveroso altresì dare mandato all’ufficio agricoltura al fine di predisporre l’iter 
amministrativo per l’istituzione del servizio; 

I. Visto  il parere di regolarità tecnica espresso dal competente ufficio ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000;

J. Visti in generale:
 La L. n. 241/1990
 Il D. Lgs. N. 267/2000
 Il D. Lgs. N. 159/2001
 Il D. Lgs. N. 50/2016;

DELIBERA
1. Di fare proprie le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto chela Giunta Municipale intende istituire a partire dal 2022 uno sportello 

agricoltura che rappresenti il punto di incontro tra la programmazione dell’Ente e le istanze 
delle imprese agricole 

3. Di approvare l’istituzione dello sportello agricoltura;
4. Di approvare le seguenti linee di indirizzo politico – amministrative:

d) Anno di istituzione dello sportello: 2022
e) Funzioni: 

 Sportello informativo e di consulenza alle imprese agricole con sede nel Comune di 
Presicce – Acquarica;

 Disbrigo delle pratiche U. M. A. 
 Organizzazione di eventi formativi e corsi di formazione in collaborazione con gli 

enti di formazione presenti sul territorio
f) Sede dello sportello presso il municipio della località Acquarica 

5. Di dare mandato al competente ufficio al fine di avviare l’iter amministrativo per 
l’affidamento del servizio 

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dell’urgenza di avviare l’iter amministrativo per la messa in esercizio dello sportello nei 
primi mesi del 2022

DELIBERA
Con votazione espressa dalla maggioranza dei componenti

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. 
Lgs. N. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Vice Sindaco IL Segretario Comunale
Valentina Gennaro Dott.ssa Olga Toriello

(atto sottoscritto digitalmente)


