COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
n. 96 del 16/10/2021
Oggetto: Conferma e rinnovo adesione al progetto del Biodistretto Lago di Bolsena di cui alla precedente
deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 27.01.2021.-

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12.00 in Proceno nella sala delle
adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti
nell’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco
Il Presidente incarica il Segretario di fare l’appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti
Pinzi Roberto
Gobbi Deborah
Pifferi Alessandro

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione
degli affari iscritti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
Il regolamento (CE) n. 2018/848/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici;
Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 concernente i controlli in materia di
produzione agricola ed agroalimentare biologica;
La legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l’agricoltura biologica);
La legge regionale n° 11 del 12.07.2019 recante “Disposizioni per la disciplina e la
promozione dei biodistretti”;
Il Regolamento regionale n° 3 del 9 febbraio 2021 concernente “Disposizioni per la
disciplina e la promozione dei biodistretti”
La DGR n. 638 del 5 ottobre 2021 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha
deliberato la “Individuazione e riconoscimento del Biodistretto Lago di Bolsena”
CONSIDERATO che il Comune di Proceno con delibera di Giunta Comunale n.15 del
27.01.2021 aveva aderito al Comitato Promotore del Biodistretto Lago di Bolsena;
CONSIDERATO, altresì, che il Comitato Promotore ha individuato nella Associazione di
Promozione Sociale la forma idonea, predisponendo l’allegato Statuto e ratificando contestualmente
l’allegata tabella delle quote associative di partecipazione;
VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49,
1° comma del TUEL D. Lgs 267/2000;
RITENUTO dover riconfermare la propria adesione al progetto del Biodistretto aderendo alla
costituenda Associazione di Promozione Sociale “Biodistretto Lago di Bolsena A.P.S.”;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE l’istanza di partecipazione alla citata associazione, riconfermando e
rinnovando l’adesione al progetto del Biodistretto Lago di Bolsena già espressa con la delibera di
Giunta Comunale n.15 del 27.01.2021 citata in premessa;
DI APPROVARE l’allegato Statuto e ratificare contestualmente l’allegata tabella delle quote
associative di partecipazione;
DI VERSARE la quota associativa prevista di euro 500,00 non appena verrà comunicato il
codice IBAN del conto corrente dell'associazione di promozione sociale “Biodistretto Lago di Bolsena
A.P.S.”;
DI RIMETTERE copia del presente atto al costituendo “Biodistretto Lago di Bolsena A.P.S.”;
Di conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, la immediata esecutività ai
sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i..-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Roberto Pinzi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

F.to
Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana

F.to
Il Presidente
Pinzi Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 20/10/2021
al 04/11/2021
al n. 576 del Registro
delle Pubblicazioni
Proceno lì 20/10/2021
L’Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/10/2021
esecutiva
Proceno lì 16/10/2021

essendo stata dichiarata immediatamente

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana
Lì ...................
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

