COPIA

Comune di Acquaviva Collecroce
Provincia di Campobasso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

64

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE - APPROVAZIONE
VERBALE DEL 26.9.2013 E SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI 'KOLAC'

Data

03.10.2013
L’anno duemilatredici addi tre del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

FAGNANI ENRICO
NERI MICHELE
GRANDE CANDIDA
VETTA VINCENZO
MATASSA MICHELE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dott. ADELE SANTAGATA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNANI ENRICO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 64 del 03.10.2013
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

__________________________

__________________________

PROPONENTE: IL SINDACO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n.16 del 21.6.2012, con la quale si approvava il regolamento per la tutela
e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, con l’istituzione della De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine);
Vista la delibera di G.C. n.17 del 21.6.2012 con la quale si nominava la Commissione di
valutazione dei prodotti per il riconoscimento della De.C.O;
Viste le richiesta in data 24.7.2013 nn.1907 con la quale il Consigliere Comunale Trolio
Francesco, segnalava due prodotti per il riconoscimento della De.C.O.;
Preso atto che la Commissione per la valutazione della De.C.O., si è riunita in data 13.9.2013 e in
data 26.9.2013, per esaminare le due richieste;
Visto il verbale della suddetta commissione del 26.9.2013 e l’allegata scheda identificativa;
Ritenuto ai sensi dell’art.9 del regolamento approvare la scheda approvata dalla Commissione con
il suddetto verbale e relativa ai prodotti tipici denominati in na-našu (slavo molisano) “kolač”;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
delibera
Di approvare il verbale e la relativa scheda identificativa relativa ai “Kolač”, approvata in data
26.9.2013 dalla Commissione di valutazione dei prodotti che intendono avvalersi della De.C.O..
Di allegare alla presente delibera il verbale e la scheda identificativa dei “Kolač” che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Di iscrivere i “Kolač”, nell’apposito registro De.C.O.

Delibera di G.C. n. 64 del 03.10.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAGNANI ENRICO
F.to Dott.ssa ADELE SANTAGATA
__________________________

__________________________

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, . .
IL MESSO COMUNALE
F.to Manuele Donato
_________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO




CERTIFICA CHE
la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione.
Che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 quarto comma – del T.U. n.267/2000.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ADELE SANTAGATA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 01.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

