COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.15
del 26.03.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUNTO VENDITA
DIRETTA
FILIERA
CORTA
PRODOTTI
AGRICOLI

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole

P
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P
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 15 del 26.03.2010
OGGETTO: AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUNTO VENDITA DIRETTA FILIERA CORTA PRODOTTI AGRICOLI

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 26.03.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Del.G.C. n.15 del 26.03.2010: AVVISO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI PUNTO
VENDITA DIRETTA - FILIERA CORTA PRODOTTI AGRICOLI

Premesso:
che obiettivo di quest'amministrazione è il potenziamento del servizio commerciale locale ed in
particolare la apertura di un punto di vendita di carne, categoria merceologica da tempo
completamente assente in questo Comune;
che oltre alla valorizzazione della rete commerciale si considera prioritario l'individuazione di
percorsi di filiera corta che mettano in diretto contatto i consumatori con l'attività agricola della
zona e i suoi prodotti;

visto:
che il Comune di Voltaggio è stato individuato quale soggetto beneficiario dei contributi previsti
dalla normativa di cui alla L.R. 12.11.1999 n.28 art.3 c.2 lett. d) DDCR n.563-13414/99 così come
modificata dalla DCR 347-42514/2003 e dalla DCR n.59-10831 del 24.3.06 art.15 c.11 bis;
dato atto :
che a norma dell'art.8 tali contributi sono utilizzabili con vincolo di destinazione per
B) i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti
…....omissis......
° azioni per mantenimento, potenziamento, ricostruzione del servizio commerciale locale, anche
nelle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.
° qualunque azione di promozione e sostegno dell'immagine del Comune
vista :
l'opportunità di poter disporre di locali adatti allo scopo, nel centro storico del paese e ritenuto
opportuno provvedere in proprio alla definizione del contratto di locazione e mediante bando
pubblico, alla scelta del gestore della vendita ;

visto il D.Lgs. n.267/2000
vista la L.R. 1.11.1999 art.28 c.2 lett.d) e s. m. e i.
vista la Legge regionale n.12/2008
visto i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. Ordinamento locale
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
1) per i motivi di cui in premessa, viene approvato il Bando per l'affidamento in gestione di un
punto di vendita diretta- filiera corta di prodotti agricoli, in particolare di carne bovina,
secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (all.A);
2) di sostenere l'iniziativa e favorire il miglioramento del servizio commerciale di questo paese,
destinando parte dei contributi incassati ai sensi e per le finalità di cui all'onere aggiuntivo
per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture;

3) di provvedere pertanto alla sottoscrizione di apposito contratto di locazione dei locali
necessari alla realizzazione di un punto vendita situati in Via G.B. De Rossi n, 23 di questo
Comune;

4) di provvedere all'immediata pubblicazione del Bando all'Albo pretorio del Comune e dei
Comuni della Comunità montana nonché all'albo comunale on line per 20 giorni
consecutivi ;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134
4°comma del D.Lgs.267/2000 .

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giovanni Lorenzo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 26.03.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 27.03.2010 al 10.04.2010
Lì 27.03.2010
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì, 27.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal ….............
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_____________________

_____________________________________
Copia conforme all'originale
Li

27 MARZO 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

