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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÃ  DELL'OLIO 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 19 del mese di Marzo     alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Assente 

 
N. Presenti 2      N. Assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Adesione all'Associazione nazionale Città dell'Olio 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che tra gli interventi programmatici dell’Amministrazione Comunale sono previste 
iniziative alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici; 
 
VISTA la particolare vocazione olivicola del nostro Comune; 
 
CONSTATATO che le finalità di valorizzazione dell’olio nel suo territorio di origine corrispondono 
alle esigenze di sviluppo economico e turistico del nostro Comune; 
 
VISTO lo Statuto dell’Associazione nazionale Città dell’Olio; 
 
PRESO ATTO altresì che l’adesione all’Associazione prevede un onere finanziario per la quota di 
partecipazione annuale proporzionale alla fascia di abitanti, per una spesa complessiva di € 527,37 ; 
 
PRESO ATTO che l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato; 
 
PRESO ATTO che in via eccezionale, vista la situazione contingente Covid, l’Associazione 
nazionale Città dell’Olio, con delibera dell’Assemblea nazionale del 18.12.2020, esonera dal 
pagamento della quota di iscrizione unica e non ripetuta di € 1.100,00 tutti gli Enti che aderiscono 
dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021; 
 
TENUTO CONTO che, a fronte di tali spese, l’Amministrazione usufruirà dei servizi informativi e 
promozionali dell’Associazione; 
 
UDITA la relazione del Sindaco 
 
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla 
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire all’Associazione nazionale Città dell’olio 
2. di approvare lo Statuto dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale 
3. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità di cui al dettato art. 2 dello 

Statuto dell’Associazione nazionale Città dell’Olio 
4. di dare atto che l’adesione all’Associazione decorrerà dal 01/01/2021 
5. di dare atto che alle spese derivanti dall’adesione all’Associazione 

- per un importo pari ad € 527,37per l’anno 2021. si farà fronte con i fondi che 
saranno all’uopo stanziati nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 
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e si terrà conto della presente spesa nella formazione dei bilanci degli anni di 
riferimento. 
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OGGETTO: Adesione all'Associazione nazionale CittÃ  dell'Olio  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 17/03/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
lì 17 marzo     2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 26/03/2021 al 10/04/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   26/03/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 05/04/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 26/03/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/03/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


