Comune di

BOVA MARINA

N.82

(Provincia di Reggio di Calabria)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*******************************************************************************************************
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL “DIGESTIVO
GRECANICO” A DENOMINAZIONE COMUNALE (DE.CO.).
L’anno duemilaquindici addi’venti del mese di aprile alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
All’ appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome

Carica

Pres. Assen.

1. Crupi Vincenzo Rosario

Sindaco

X

2. Stilo Antonio

Vicesindaco

3. Malara Sergio

Assessore

X

4. Ollio Maria Luisa

Assessore

X

5. Rodà Leonardo

Assessore

X

X

Totale presenti 4 totale assenti 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Patrizia Bognoni;
L’Avv. Vincenzo Rosario Crupi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;

-Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, attesta che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n.7 del 2.03.2015 ha approvato il
regolamentofinalizzato alla tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari, artigianali e tradizioni
locali ed all’istituzione del marchio DE.CO.;
Ritenuto di dover salvaguardare le peculiarità produttive e le loro tradizionali lavorazioni al fine di
perpetuare le condizioni storico culturali del territorio che si sono venute a creare nell’ambito
agroalimentare.
Visto il

il disciplinare per la produzione del “Digestivo Grecanico” a denominazione comunale che

si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che salvaguardare l’originalità di tale produzione locale, significa concretamente tutelare e
salvaguardare il lavoro, le abitudini e gli usi della nostra gente, considerando che a noi, oggi, spetta il
compito di tutelare e garantire quello che ci ritroviamo quale frutto di esperienza e esperimenti, di
saggezza e di fatica;
Ritenuto il suddetto disciplinare, meritevole di approvazione;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA

=Di approvare , per i motivi espressi in narrativa, il disciplinare per la produzione del “Digestivo
Grecanico” a denominazione comunale , composto da n.4 articoli che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale”.
=Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.vo n.267/2000, con votazione unanime e
separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
f.to (Avv. Vincenzo Rosario Crupi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
(D.ssa Patrizia Bognoni)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(Art. 49 del T.U.E.L. d.lgs 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to
( Dr.ssa Maria Teresa Panagia)

In ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria
sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ( Domenico Iiriti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal……………………..
Reg. Pubbl. n°…… del…………….
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to
(Piero Alagna)
___________________________________________________________________________________________________
Per avvenuta pubblicazione dal………………..al…………………

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

( Piero Alagna)

E’ copia confrome all’originale.

Bova Marina, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

