
COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA
Reg. 52

 SETTORE I - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA -

DETERMINAZIONE n ° 6 del 19-02-2015

OGGETTO: Approvazione iscrizione Ditta AURELI ANTONIO nel registro De.Co.
del  Comune di Amatrice, nella sezione relativa alle imprese produttrici del
"Pecorino di Amatrice".

I L   R E S P O N S A B I L E    D E L    S E R V I Z I O

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’art.  34  dello Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l’art. 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il decreto sindacale n. 19 del 31.12.2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali alla Sig.ra Persico Giovanna;

Visto il  decreto sindacale n. 20 del 31.12.2014  con il quale è stato attribuito l’incarico di
responsabile del Settore III Economico Finanziario al Sig. Mariano Foffo;

Vista la delibera consiliare n° 40 del 18.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 13.05.2014 ad oggetto: “ Approvazione piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014 ed assegnazione ai Responsabili dei Servizi”;

PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 29.09.2014  ha
approvato il regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro – alimentari e
artigianali tradizionali locali  - Istituzione della De.Co., (Denominazione Comunale) per la
difesa e la promozione delle produzioni locali di eccellenza ( di seguito denominato
“Regolamento”);

RICORDATO  che con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 23.01.2015 veniva approvato
il disciplinare De.Co. per la produzione del “ Pecorino di  Amatrice” e la sua iscrizione nel
registro dei prodotti De.Co.;

ATTESO che  ai sensi del comma 11 dell’articolo 10 del Regolamento, l’iscrizione delle
imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello d’iscrizione
del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale;



VISTA la nota  pervenuta in data 03.02.2015 prot. 893, conservata in atti,  presentata dalla
ditta AURELI ANTONIO per l’iscrizione al Registro De.Co, nella relativa sezione delle
imprese produttrici del Pecorino di  Amatrice,  con autorizzazione ad utilizzare il marchio
De.Co. di proprietà comunale, identificativo della Denominazione Comunale;

RITENUTO poter provvedere alla iscrizione della Ditta AURELI ANTONIO  nel registro
De.Co. nella sezione delle imprese produttrici del Pecorino di Amatrice;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Le premesse di cui alla narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di iscrivere, ai sensi del comma 11 dell’articolo 10 del Regolamento, la ditta AURELI2.
ANTONIO  nel Registro De.Co. nella relativa sezione delle imprese produttrici del
prodotto “ Pecorino di Amatrice”, con autorizzazione ad utilizzare il Marchio De.Co.
di proprietà comunale, identificativo della Denominazione Comunale, nel rispetto
delle disposizioni previste nel Regolamento De.Co. e nel Manuale d’uso del Marchio.

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA IL CAPO DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI -
SEGRETERIA -

F.to ADRIANA FRANCONI F.to  GIOVANNA PERSICO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente□
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 19-02-2015

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to  MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 20-02-2015 REG. 174

E’ copia conforme all’originale

Lì

________________________________


