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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   53   prot. n.2209 

Data  09/09/2021 

Oggetto :  Presa visione della proposta di deliberazione presentata dall’Associazione 

Nazionale Città dell’Olio"ADESIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA 

TRA GLI OLIVI V ED.",Partecipazione Giornata Nazionale Camminata tra gli Olivi 

2021 - 5° ed. 
                                                    

 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno    nove   del mese di  settembre   alle ore 17,00 ,  da remoto ,  a seguito 

di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
 X   

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X   

 Sofia Francesca - Assessore 
X   

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del: 

 f.to   responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità  contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura 

finanziaria;  

 f.to  responsabile area amministrativa , in ordine alla regolarità  tecnica    (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la regolarità  ;  
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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._1730 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 

che hanno un 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; 
 
visto 

 

che il nostro Comune/Ente aderisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

lo Statuto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio; 

 

la scheda progettuale della Quinta Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi 2021 inviata 

dall’Associazione in cui si invitavano i soci per Regione di appartenenza ad aderire all’iniziativa; 

 

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; 
 
l’Amministrazione comunale/Ente, 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 viene 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 

 
 
per la realizzazione di questa iniziativa si ritiene opportuno avvalersi della fattiva collaborazione 

della Proloco  della Locale Protezione Civile che svilupperà ogni azione utile prevista al fine della 

realizzazione dell’iniziativa; 

http://www.cittadellolio.it/
http://www.camminatatragliolivi.it/
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Tutto ciò premesso, 

Visto lo statuto dell’Ente, 

Con voti unanimi espressi in forma palese  

 

d e l i b e r a 
 
1 di aderire al progetto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio per la Giornata Nazionale della 

Camminata tra gli Olivi V ed.; 
 
2 di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa per la quota di iscrizione di €  

100,00 e che eventuali ulteriori impegni di spesa necessari alla promozione e organizzazione 

dell'evento dovranno essere assunti con determinazioni dirigenziali e posti a carico dei rispettivi 

capitoli di bilancio; 

3 di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

Letto, confermato e sottoscritto   
 

Il Presidente              Il Segretario Comunale     

          f.to arch. Sinisgalli Filippo                         f.to dr. Giuseppe Romano   

  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 11.09.2021   e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  

26/09/2021 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                                                      

                       Il responsabile del servizio 

                                                                                                                f.to dr. Giuseppe Romano   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                    f.to dr. Giuseppe Romano   

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  11.09.2021                                                    
                     
             Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                                  Giuseppe Romano   
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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