COPIA

Comune di Montegrosso Pian Latte
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 93

OGGETTO:
Progetto “Lavanda Riviera dei Fiori”– Recesso.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 15:00 nella
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1°
convocazione ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
MAGLIO GIULIANO
PENASSO PIER FRANCO
MAGLIO ANTONELLO

CARICA
SINDACO
Assessore
Assessore

PRESENTE
X
X

TOTALE
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X

2

1

Presiede il Sig.: MAGLIO GIULIANO
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;
PREMESSO CHE:
• il 14 Marzo 2014 ha preso il via il progetto “Lavanda Riviera dei Fiori” a cura
dell’Associazione Dilettantistica Sportiva e Culturale Arcimboldo con sede in Diano Marina
che si propone di promuovere e valorizzare il territorio dal mare ai monti per il settore della
lavanda e offre diverse possibilità di lavoro e di attività per promuovere un territorio che ha
delle valenze molto interessanti e non completamente utilizzate;
• la presentazione del marchio è avvenuta sabato 26 aprile 2014 a Vallecrosia in occasione di
Colori e Sapori del Territorio – Salone Agroalimentare.
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45 del 19/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge, di adesione
del Comune di Montegrosso Pian Latte al progetto “Lavanda Riviera dei Fiori”;
PRESO ATTO CHE obiettivo del progetto “Lavanda Riviera dei Fiori” era quello, tra gli altri, di
far diventare il territorio del Comune di Montegrosso Pian Latte “Territorio della Lavanda della
Riviera dei Fiori":
• in modo da permettere ai produttori, agli artigiani, alle strutture recettive e alle aziende del
territorio di poter contare su una valida promozione e comunicazione, miglioreranno la loro
visibilità in loco e verso nuovi consumatori, con ricadute positive per il settore commerciale;
• per verificare il possibile recupero di territori incolti convertendoli in “lavandeti”;
CONSIDERATO CHE ad oggi di quel progetto nulla di concreto risulta essere stato compiuto o
almeno iniziato sul territorio di questo Comune da parte dell’Associazione Dilettantistica Sportiva e
Culturale Arcimboldo, la quale per contro da allora e sino al 2017 ha sistematicamente sollecitato e
riscosso la quota associativa di competenza di questo Ente;
RITENUTO per quanto sopra e stanti i ridottissimi margini di bilancio di recedere con decorrenza
immediata dal progetto “Lavanda Riviera dei Fiori” e conseguentemente di non versare più alcuna
quota associativa in favore dell’Associazione Dilettantistica Sportiva e Culturale Arcimboldo con
sede in Diano Marina;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. DI RECEDERE, per come meglio motivato in premessa, con decorrenza immediata dal
progetto “Lavanda Riviera dei Fiori” e conseguentemente di non versare più alcuna quota
associativa in favore dell’Associazione Dilettantistica Sportiva e Culturale Arcimboldo con
sede in Diano Marina.

2. DI DEMANDARE al Sindaco tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al fine di dare
esecuzione alla presente deliberazione.
3. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.
4. DI DICHIARARE con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle
forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa
vigente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MAGLIO GIULIANO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso
P.L. dal giorno al giorno per rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montegrosso Pian Latte, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALBERTO Marino)

