
Determinazione del SindacoSIN n° 73 del 11/04/2019

 Il SINDACO

 SINDACO

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.C.O. 
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) – REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E 
ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O..

Premesso  che  con Deliberazione  n.  79  del  30/06/2016  del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  il  

“Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali.  

Istituzione della De.C.O.”;

Atteso che il citato Regolamento prevede l’istituzione di un apposito albo pubblicitario in cui vengono raccolte 

tutte  le  segnalazioni  di  iniziative,  sagre  e  manifestazioni  riguardanti  le  attività  e  le  produzioni  agro-alimentari  e 

artigianali meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

Ritenuto  che  le  valutazioni  per  l’attribuzione  della  De.C.O.  ai  prodotti  locali  sono  demandate  ad  una 

commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dall’art. 10 del suddetto Regolamento;

Ritenuto necessario procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione;

Acquisiti i curriculum vitae dei soggetti che per la loro professionalità possono essere nominati componenti 

della suddetta Commissione;

Vista la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della L. n° 142/1990;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;

Vista la Legge n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n° 17/2004;

Visti:

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

– il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi; 

– il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;

       - lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato me confermato;

DETERMINA
1) Prendere atto che, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività  

agro-alimentari e artigianali tradizionali locali. Istituzione della De.C.O.”,  è necessario procedere alla costituzione 

della Commissione per la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali locali, composta dallo scrivente o 

suo delegato e da n. 4 componenti, qui di seguito specificati;

- Geom. Alessandro Grasso nato in Acireale (CT) il omissis;

- Dott. Giuseppe Gullo nato a Castiglione di Sicilia (CT) il omissis;

- Dott. Vincenzo Pappalardo nato a Catania il omissis;

- Dr. Alfio Spina nato a Catania il omissis.

2) Nominare Segretario della Commissione giudicatrice la Dipendente Leonardi Lucia;
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3) Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Servizi Culturali Turismo Promozione delle Attività Produttive;

4) Dare atto che:

a) copia della presente determinazione, verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione  

all'albo pretorio on-line del sito telematico istituzionale dell'Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della 

pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come 

novellato dall'art. 6, comma I, della L.R. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia;

b) copia della presente determinazione verrà inserita, sia nel sito istituzionale telematico dell'Ente, sia nella sezione 

Amministrativa Trasparente pertinente.

 

Acireale,  11/04/2019 Il SINDACO

ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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