COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 70 R.D.
N. 4792 P.G.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 12.00 nella Residenza
Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRESENTI

ASSENTI

1) FELCHILCHER Gabriella

- Sindaco

X

2) PASINI Gino

- Assessore

X

3) MERICI Gianfranco

- Assessore

--

X

2

1

TOTALE

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 – ATTRIBUZIONE
ED ISCRIZIONE AL REGISTRO DE.CO. DEL CAPUNSEL DI SOLFERINO.

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 Franca Arrighi
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 e promozione dei prodotti tipici locali e delle
attività agro-alimentari tradizionali locali.
Richiamato il verbale della Commissione comunale DE.C.O. riunitasi in data 28 agosto 2017 dal
quale emerge che è stato disposto il disciplinare – prodotto definito “Capunsèl di Solferino”, il
primo piatto (categoria “paste fresche”) con i seguenti ingredienti:
Pane grattugiato, non soffiato, del tipo “comune” piuttosto secco
Brodo di carne
Burro fuso
Formaggio Grana Padano (stagionatura 20 mesi, almeno una parte ogni due di pane)
Uova
Spezie (noce moscata, pepe)
Erbe aromatiche
Amaretti (di buona qualità, sbriciolati nelle porzioni di almeno uno ogni 100 grammi di pane)
le modalità di lavorazione sono regolate da apposito disciplinare allegato; è ammessa la presenza di
piccola quantità di vegetali nel brodo di carne;
La forma del gnocchetto deve essere affusolata ovoidale allungata, della lunghezza di circa 4 – 5
centimetri. Consistenza dell’impasto morbida e deformabile;
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.C.O. tenutosi in data 28 agosto 2017;
3) Di iscrivere nel apposito registro DE.CO. attribuendo il marchio al “Capunsèl di Solferino”
primo piatto categoria “paste fresche”;
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 02/10/2017 all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li, ____02/10/2017______

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

