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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 25 DEL  07/07/2010  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL 

MARCHIO DE.C.O. DI SAN SPERATE 

 

 L’anno 2010 addì 7 del mese di Luglio convocato per le ore 19.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda Convocazione. 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

LASIO FABIO SI PAULIS ANTONIO SI 

COLLU ENRICO NO SCHIRRU GIANLUCA SI 

MAMELI MASSIMO NO MAMELI GIULIA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI CASTI SERGIO SI 

COLLU GIORGIO SI SALIS PIETRO SI 

GARAU FRANCESCO SI GAVIANO PAOLO SI 

PILIA GIULIETTA SI SCHIRRU ANDREA NO 

PILLITU FABIO SI   

COCCO GERMANA SI   

    

Presenti 13  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. USAI DINA;  

 

Il Presidente, COLLU GIOVANNI, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , , ; 

 

La seduta è Pubblica; 
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Delibera di «DES_TIPO» - Oggetto: «OGGETTO» 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2010 con la quale si è 

deciso di istituire a San Sperate la Denominazione Comunale di origine De.C.O. per i prodotti tipici 

e tradizionali del territorio, visto come strumento innovativo finalizzato a censire e valorizzare i 

prodotti tipici agroalimentari che sono legati alla storia, ed alla cultura del territorio comunale. 

  

 Rilevato che con la sopra indicata delibera Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2010 si è 

approvato il regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali 

locali. Istituzione della De.C.O. (denominazione di origine). 

 

 Ritenuta l’utilità di procedere alla approvazione del Regolamento comunale per il 

funzionamento della Commissione Comunale per il marchio DE.C.O. di San Sperate; 

 

 Evidenziato che le finalità della suddetta commissione sono: 

- diventare ideatrice di iniziative di promozione e sostegno ai produttori, trasformatori e/o 

prestatori di servizi la cui attività fornisca produzioni agroalimentari che possano esprimere una 

caratteristica legata al comprensorio di San Sperate; 

-  definire l’adozione di requisiti comuni che siano oggetto di controllo; 

- distinguere beni e prodotti individuati dal marchio De.C.O. mediante un elenco pubblico; 

- indicare e suggerire interventi di tipo programmatico organizzativo in campo socioeconomico; 

 

 Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il marchio 

De.C.O. di San Sperate composto da n. 12 articoli che qui si allega e costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

 Visti gli allegati pareri positivi espressi dalla Commissione Comunale nella seduta del 

29/06/2010 alle ore 18.00; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’ufficio interessato  in 

base alle disposizioni di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

 Visto l’art. 42 del Suddetto Testo Unico; 

 

Si procede a votazione: 

Presenti: n. 14 

Voti favorevoli: 14 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per il 

marchio De.C.O. di San Sperate al fine di disciplinare l’attività della Commissione, composto da n. 

12 articoli; 
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2) di incaricare il Responsabile dell’Area delle Attività Produttive a dare esecuzione a tutti i 

provvedimenti inerenti e conseguenti alla approvazione della presente deliberazione, compresa la 

massima pubblicità del presente Regolamento; 

 

3) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. USAI DINA 

 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU GIOVANNI 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________, il giorno ___/___/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/______, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. USAI DINA 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 07/07/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. USAI DINA 

 

 


