
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 64 Del 15-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quindici  del mese di aprile  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende: 

- Valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali locali, salvaguardando le peculiarità produttive e 
organolettiche di alcuni prodotti, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale;  

- Identificare i prodotti agro-alimentari locali di valore attraverso l’istituzione di un apposito marchio 
comunale - De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine”;  

- Sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari 
riferite a quei prodotti, confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di 
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29.11.2008, con la quale si approvava il 
regolamento di istituzione del marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine), composto da 11 articoli;  
RILEVATA  l’importanza dell’iniziativa di cui sopra e la necessità di avviare le procedure per l’istituzione del 
registro De.Co. e della sua struttura organizzativa, nonché di individuare un logo identificativo, di cui all’art. 5 
“Utilizzo del marchio De.Co.” del suddetto Regolamento;  
ATTESO che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione intende partecipare all’iniziativa istituendo una borsa di 
studio, del valore complessivo di € 600,00, per lo studente o la studentessa, residente a San Gavino Monreale 
frequentante un Istituto Secondario di 1° o 2° grad o oppure non residente a San Gavino Monreale ma 
frequentante la Scuola Media Statale “San Domenico Savio”, il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” o l’Istituto 
Magistrale Statale “E. Lussu” di San Gavino Monreale, che presenterà l’elaborato grafico più rappresentativo 
della De.Co. e delle sue finalità;  
CONSIDERATO che con il coinvolgimento degli studenti si intende:  
- favorire la creatività giovanile applicata alle necessità di promozione del servizio pubblico; 
- diffondere tra i giovani l’importanza di valorizzare e promuovere le tradizioni e la storia agroalimentare locale; 
RITENUTO opportuno:  
- incaricare il Responsabile del Servizio competente, individuato nella persona del Sig. Uras Davide, della 
gestione delle procedure necessarie all’avvio e all’attuazione di un concorso di idee per la realizzazione del 

Oggetto: De.Co.(Denominazione di Origine Comunale) - APPROVAZIONE CRITERI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO 



DELIBERA DI GIUNTA n. 64 del 15-04-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

logo De.Co. “Denominazione di Origine Comunale”, stabilendo di assegnare una borsa di studio dell’importo di 
€ 600,00 all’elaborato più pertinente all’obiettivo proposto; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs 267/2000 - 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 

- Di prendere atto della premessa; 
- Di istituire una borsa di studio, del valore complessivo di € 600,00, per lo studente o la studentessa 

residente a San Gavino Monreale frequentante un Istituto Secondario di 1° o 2° grado oppure non 
residente a San Gavino Monreale ma frequentante la Scuola Media Statale “San Domenico Savio”, il Liceo 
Scientifico Statale “G. Marconi” o l’Istituto Magistrale Statale “E. Lussu” di San Gavino Monreale, che 
presenterà l’elaborato grafico più rappresentativo della De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) e 
delle sue finalità;   

- Di imputare la suddetta somma di € 600,00 sul Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 10519, Capitolo 
4534.1 “F.U. EX L. 25/93 SPESE PER BORSE DI STUDIO. RIF. E. CAP. 160.1”;  

- Di incaricare il Responsabile del Servizio competente, individuato nella persona del Sig. Uras Davide, 
della gestione delle procedure necessarie all’avvio e all’attuazione di un concorso di idee per la 
realizzazione del logo De.Co. “Denominazione di Origine Comunale”, stabilendo di assegnare una borsa 
di studio dell’importo di € 600,00 all’elaborato più pertinente all’obiettivo proposto;  

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 
 
San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                     

PARERE: Favorevole    In data: 13-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 14-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


