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Oggetto : 
VALORIZZAZIONE  E  PROMOZIONE  DEL  TERRITORIO  INTRAPRESA  DAL CONSORZIO  

PER  LA  VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLA MELA ROSSA CUNEO - 

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di  febbraio alle ore  17 e minuti  30 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 16.11.2004, con la quale 

veniva deliberato il sostegno all'iniziativa per la valorizzazione e la promozione del territorio, 

intrapresa in particolare dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Mela Rossa Cuneo che 

ha avviato un'articolata attività di promozione volta a divulgare i contenuti di tipicità e qualità della 

mela rossa, espressione della elevata vocazionalità dell'area di coltivazione di cui il Comune di 

Lagnasco fa parte; 

 

Ritenuto di poter dare un seguito a quanto deliberato con il provvedimento precedentemente citato, 

intervenendo con un contributo finanziario a sostegno dell'attività del Consorzio per la 

valorizzazione e la tutela della Mela Rossa Cuneo; 

 

Considerato che il consorzio promuove e valorizza elementi caratterizzanti il territorio del Comune 

di Lagnasco, legato ad una elevata vocazione alla produzione di specialità agro-alimentari; 

 

Vista la propria deliberazione n. 42 in data 23.07.2013, con la quale veniva concesso il contributo 

finanziario per l’anno 2012 e ritenuto pertanto procedere alla concessione del contributo anche per 

l’anno finanziario 2013 e vista la disponibilità del bilancio; 

 

Udita la proposta del Sindaco di concedere, per l'anno finanziario 2013, un contributo quantificato 

in € 500,00, a favore dell'attività svolta dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Mela 

Rossa Cuneo; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi; 

 

Vista la regolarità tecnica, contabile e l'attestazione di copertura finanziaria espresse dai 

Responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

• DI CONCEDERE, per l’anno finanziario 2013, un contributo finanziario quantificato in € 

500,00, al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Mela Rossa Cuneo, a sostegno 

delle iniziative intraprese dal Consorzio stesso, così come era stato deliberato con 

precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 16.11.2004; 

 

• DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


