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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 08 del 03/02/2017
Oggetto: Partecipazione alla Manifestazione “Olio Capitale Expo” 11° - Salone degli
Oli Extra Vergini Tipici e di Qualità” Trieste dal 4 al 7 Marzo 2017 -.

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di febbraio, con inizio alle ore
13,45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
geom. Giovanni Bianco
dott.ssa Cinzia Valerio
p.i. Antonio Campanella
rag. Giovanni Romanazzi
arch. Maurizio Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

As senti
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X
X
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x
x
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LA GIUNTA
Vista la Deliberazione di C.C. n. 54 del 04/12/2013, con cui il Comune di Castellana
Grotte ha aderito alla “Associazione Nazionale Città dell’Olio”, approvando lo Statuto e la
Carta dei Fondamenti della predetta Associazione;
Considerato che tra le finalità generali dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio vi sono:
la promozione e la valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano ed in particolare operare
per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva e delle
risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione
olivicola; creare le condizioni per l’esposizione permanente degli oli di pregio; coordinare
e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere
divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio volto alla conoscenza dei territori olivicoli
italiani; stimolare la diffusione della civiltà dell’olio, anche attraverso raccolte
museografiche e mostre permanenti della storia dell’olio; promuovere manifestazioni
collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e
visitatori dei Paesi e Città dell’olio extra vergine di oliva;
Vista la nota prot.n.498 del 13/01/2017, della “Associazione Nazionale Città dell’Olio”, con
la quale fra le programmazioni delle attività per l’anno 2017, invita questo Ente a
partecipare alla undicesima edizione di “Olio Capitale”, Salone degli oli extra vergini tipici e
di qualità, evento specializzato dedicato alla Cultura dell’Olio di Qualità, organizzata
dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste che si terrà dal 4 al 7 Marzo
2017, nelle sale della Stazione Marittima di Trieste;
Considerato che la presentazione dell’evento fieristico ha suscitato notevole interesse fra
gli operatori del settore, i quali hanno chiesto di poter partecipare ed esporre i prodotti
della terra e della gastronomia locale anche allo scopo di poter veicolare nuovi flussi
turistici verso il nostro inestimabile patrimonio olivicolo;
Considerato, inoltre, che l’invito alla partecipazione è stato rivolto anche alla Srl Grotte,
la quale ha manifestato il proprio interesse alla manifestazione in argomento, per meglio
far conoscere al numeroso pubblico italiano e straniero il nostro meraviglioso complesso
ipogeo;
Ritenuto che la manifestazione “Olio Capitale” rappresenta una vetrina di eccellenza a
livello nazionale e internazionale interamente dedicata all’olio extravergine di oliva di
qualità, che mira a promuovere la più ampia conoscenza dell’olio e delle sue peculiari
caratteristiche, in cui vi sarà la possibilità di incontrare, far assaporare, degustare e
vendere direttamente al numeroso pubblico visitatore le proprie produzioni di olio, prodotti
derivati e prodotti di eccellenza del territorio;
Considerato che:
 A seguito delle richieste di partecipazione pervenute (10 operatori di Settore più la
Società Grotte srl), si è ritenuto di prenotare una superficie espositiva di mq.36, per
un importo complessivo di € 5.502,00 compresa Iva da corrispondere all’Organo
Camerale a titolo di “spese di partecipazione”;
 La Regione Puglia finanzierà i costi dell’allestimento fieristico, dotando gli stand di
pavimentazione in moquette, pareti e fasce perimetrali, ripostigli, illuminazione,
tavoli e sedie;
 La Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte preventivamente contattata per le
vie brevi, ha manifestato ampia disponibilità a confermare pari contributo già
concesso nel 2016, per la partecipazione di cui trattasi di €.1.000/00 oltre iva ai
sensi di legge, da versare direttamente all’ARIES Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Trieste;
 La Società Grotte srl provvederà a versare direttamente all’ARIES Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Trieste la somma di €.2.500/00;
 In virtù di tali stanziamenti, l’apporto di compartecipazione a carico del Comune è di
€.1.782/00.

Pertanto, per le ragioni sopra meglio trattate, quest’Amministrazione ritiene opportuno
partecipare con il Sindaco o suoi delegati, unitamente agli operatori di settore e la Società
Grotte srl, all’ 11° - Salone degli Oli Extra Vergini Tipici e di Qualità” che si terrà a Trieste
dal 4 al 7 Marzo 2017 -.
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del IV e V Settore, in atti;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 26, recante il T.U.delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto l’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000; a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente
deliberato di:
 Partecipare alla undicesima edizione denominata “Olio Capitale”, Salone degli oli extra
vergini tipici e di qualità, evento specializzato dedicato alla cultura dell’olio, che si terrà dal
4 al 7 Marzo 2017, nelle sale della Stazione Marittima di Trieste;
 Dare atto che il costo per la partecipazione alla undicesima edizione denominata: “Olio
Capitale”, ammonta a €.5.502/00, da riconoscere all’Ente Camerale;
 Dare Atto che i costi per la partecipazione trovano il maggiore finanziamento in contributi
concessi a questo Ente come in premessa;
 Di Prenotare la somma complessiva di €.1.782/00, da imputarsi alla Missione 14,
Progr.1,Tit.1, Macroaggregato 3 (cap. 1689.1), del redigendo bilancio di previsione per
l’anno 2017, epigrafato: Città dell’Olio “ Partecipazione “Olio Capitale”;
 Dare atto che spetta al Responsabile del Settore interessato l’adozione degli atti
successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e nel rispetto
dell’art. 163 del medesimo Decreto;
 Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del
D.Lgs. n.267/2000.
Il Redattore
Suap / Vito Pollicelli

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei
pareri (art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: “favorevole”
Castellana Grotte, 03/02/2017
Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Andrea Ingrassia
Parere di regolarità contabile: “favorevole”
Castellana Grotte, 03/02/2017
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

f.to

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n:200
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
10/02/2017 al 25/02/2017.
Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 10 febbraio 2017

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 03/02/2017 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

