COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 35 R.D.
N. 1849 P.G.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Residenza
Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRESENTI
1) FELCHILCHER Gabriella

- Sindaco

X

2) PASINI Gino

- Assessore

----

3) MERICI Gianfranco

- Assessore

X

TOTALE

2

ASSENTI

X

.X

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Paolo avv. Coppola;
Assume la Presidenza la Sig.ra FELCHILCHER Gabriella – Sindaco;

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare sul
seguente ordine del giorno:
OGGETTO
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DE.CO. –
ATTRIBUZIONE ED ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL BUSULA’ (O CHISOL) DE
SULFRI’.

LA GIUNTA COMUNALE
Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012
Parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del D.lgs n.
267/2000 : favorevole
Parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000:
Parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d. del
D.lgs. 267/2000: favorevole

Responsabile di Servizio
f.to avv. Paolo Coppola
Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
f.to avv. Paolo Coppola

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 58 ad oggetto “Esame ed approvazione Regolamento
comunale per “la valorizzazione delle attività Agro-Alimentari tradizionali locali. Istituzione della
DE.C.O.”;
con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 20.01.2016 ad oggetto “Approvazione Marchio
DE.CO.”;
con propria delibera n.05 del 11.06.2017 veniva nominata la Commissione comunale, ai sensi
dell’articolo 8 del citato regolamento”;
Ricordato che il progetto è rivolto alle imprese di ristorazione, di commercio alimentari ed
esercenti pubblici in Italia e nel Mondo;
Evidenziato che comunque trattasi di valorizzazione dei prodotti locali e delle attività agroalimentari tradizionali locali.
Richiamato il verbale della Commissione comunale DE.CO. riunitasi in data 28 febbraio 2017 dal
quale emerge che è stato disposto il disciplinare – prodotto dolciario definito Busulà (o Chisol) de
Sulfrì con i seguenti ingredienti:
Farina di Frumento
Uova Fresche
Burro
Zucchero
Latte
Lievito per dolci
Aroma di anice
Buccia di limone
Granella di Zucchero
Viene ammessa quale variante la presenza di uvetta passita all’interno dell’impasto.
La forma del dolce dovrà assumere il caratteristico aspetto richiamante la lettera S (esse), puntellata
da granella di zucchero;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il verbale della Commissione DE.CO. tenutosi in data 28 febbraio 2017;
3) Di iscrivere nel apposito registro DE.CO. attribuendo il marchio al Busulà (o Chisol) de Sulfrì
il prodotto dolciario di Solferino;
4) Di dare comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/2000 al fine di dare immediata predisposizione per
gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

______________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N.

R. P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno 31.03.2017
all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li, ___31.03.2017_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art.134 del D.Lgs n.267 18.08.2000 in data ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Paolo Coppola
_______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Paolo Coppola

