CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 02/09/2021
Oggetto: adesione alla Giornata Nazionale "Camminata tra gli Olivi" V edizione - domanica 24 ottobre 2021
L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre alle ore 18:25, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Associazione Nazionale Città dell’Olio promuove l’iniziativa della “Giornata Nazionale della Camminata tra gli
Olivi V ed.” prevista per il giorno domenica 24 Ottobre 2021;
- l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che organizza tale evento per incrementare e promuovere il paesaggio e il
territorio olivicolo, e sviluppare il turismo dell’olio, con nota prot. n. 12721 del 07.07.2021, ha richiesto

l’adesione dei vari Enti Soci, dando facoltà ad ogni singola amministrazione partecipante di ampliare
l’offerta delle iniziative collegate al tema della degustazione dell’olio extra vergine di oliva e dei prodotti
tipici, della cultura e dalla tradizione legate al territorio;
- la “ Camminata tra gli Olivi” è un’attività ludico-motoria particolarmente adatta alle Città dell’Olio, come quella di
Venafro, che hanno una importante risorsa paesaggistica di tema olivicolo e rappresenta un ottimo strumento di
marketing turistico per la promozione del turismo dell’olio, dell’olio extra vergine dei singoli territori, dei prodotti
tipici delle nostre terre, alla scoperta di un panorama insolito, quale quello del paesaggio olivicolo, e fuori dai
tradizionali circuiti turistici;
Considerato che
la città di Venafro è socia dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio;
Visto lo Statuto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio;
Vista la scheda progettuale della Giornata Nazionale "Camminata tra gli Olivi 2021" inviata dall’Associazione con la
predetta nota prot. n. 12721 del 07.07.2021, in cui si invitavano i soci, per Regione di appartenenza, ad aderire
all’iniziativa;
Considerato
che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in quanto ente capofila e segreteria organizzativa del progetto, fornirà a
tutte le città aderenti alla Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, il format grafico dell’evento, l’assistenza
per la redazione degli itinerari locali, un ufficio stampa nazionale, una sito internet dedicato www.cittadellolio.it e
www.camminatatragliolivi.it dell’Associazione, profili social dedicati, mentre ogni Amministrazione comunale/Ente
dovrà occuparsi dell’organizzazione dell’iniziativa nella propria città attraverso le azioni ritenute più opportune;
Visto che questa Amministrazione comunale, riscontrata l’importanza del progetto, intende aderire all’iniziativa
proposta dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ivi compreso il contributo straordinario per le spese di iscrizione
all’evento, il quale è stato definito in base al numero di abitanti come segue:
- Comuni da 0 a 5.000 abitanti Eu 100,00
- Comuni da 5.001 a 10.000 ab. Eu 200,00
- Comuni oltre 10.000 ab. Eu 300,00
Dato atto che i fondi necessari all’iniziativa trovano la loro disponibilità al seguente Capitolo del B.P. de corrente
esercizio al capitolo n. 1749 codice 1.04.04.01.001, missione 05, programma 02;
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Acquisito la competenza della Giunta Comunale in merito alla approvazione della presente proposta, ai sensi
dell’art.48 del D. Lgs. n° 267/2000;

Visto
il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
lo Statuto comunale in vigore;
il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, approvato dal C.C. con delibera n. 18 adottata in data
21/05/2021;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di aderire al progetto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la Giornata Nazionale della “Camminata tra gli
Olivi” 5^ edizione, programmata per il giorno domenica 24 Ottobre 2021 in un percorso individuato all’interno del
territorio comunale, per le ragioni dedotte in premessa;
di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa per la quota di iscrizione di € 300,00 calibrata in base
al numero degli abitanti, che trova copertura sul Capitolo di Bilancio di Previsione corrente esercizio capitolo n.
1749 codice 1.04.04.01.001, missione 05, programma 02;
di autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria ad impegnare la spesa di € 300,00 quale contributo straordinario per
l’adesione al progetto in parola, sul capitolo n. 1749 codice 1.04.04.01.001, missione 05, programma 02, del
Bilancio di Previsione corrente esercizio, che si assegna al responsabile del settore AA.GG. al quale sono demandati
i conseguenti provvedimenti gestionali;
di trasmettere, ai sensi dell’art. 125 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, la presente, contestualmente all’affissione
all’albo pretorio, in elenco ai Capogruppo consiliari;
Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge, DICHIARA, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 751 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 03/09/2021.
Venafro, lì 03/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 03/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

