COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELABORAZIONE DATI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N. Proposta 710 del 08/05/2018
N. Determina 647 del 08/05/2018
OGGETTO: ISCRIZIONE DITTA PASTICCERIA FOCACCERIA PELLEGRINO SNC NEL
REGISTRO DE.C.O DEL COMUNE DI CUNEO, NELLA SEZIONE RELATIVA ALLE
IMPRESE PRODUTTRICI DEL “CUNEESE AL RHUM”.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale RDCC n. 34 del 26/04/2016 è stato
approvato il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali ed istituzione della “De.C.O. di Cuneo” “Denominazione Comunale di Origine
di Cuneo”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.267 del 14.12.2017 con la quale veniva approvato il
disciplinare De.C.O. per la produzione del Cuneese al Rhum e la sua iscrizione nel registro dei
prodotti De.C.O.;
Visto l’articolo 8 comma 13 del Regolamento;
Preso atto della richiesta acquisita al prot.n.23321 del 26.03.2018, presentata dalla ditta
Pasticceria Focacceria Pellegrino Snc con sede operativa in via Roma n.43 per l’iscrizione al
Registro De.C.O., nella relativa sezione delle imprese produttrici del prodotto “Cuneese al
Rhum” con autorizzazione ad utilizzare il marchio De.C.O. di proprietà comunale, identificativo
della Denominazione Comunale di Origine;
Ritenuto di poter provvedere alla iscrizione della Ditta Pasticceria Focacceria Pellegrino Snc nel
registro De.C.O. nella sezione delle imprese produttrici del “Cuneese al Rhum.”, in quanto la
medesima ha dichiarato di seguire il disciplinare approvato;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art.54 dello Statuto del Comune;
Copia di originale informatico firmato digitalmente

1

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,
DETERMINA
Che le premesse di cui alla narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di iscrivere, ai sensi del comma 13 dell’articolo 8 del Regolamento, la Ditta Pasticceria
Focacceria Pellegrino Snc nel Registro De.C.O. nella relativa sezione delle imprese produttrici
del prodotto “Cuneese al Rhum”, con autorizzazione ad utilizzare il Marchio De.C.O. di proprietà
comunale, identificativo della Denominazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste
nel Regolamento De.C.O. e nel Manuale d’uso del Marchio;
Di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dell’avvenuta iscrizione della ditta al
registro De.C.O.;
Di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il
Dirigente E.D.A.P. Dott Pier Angelo MARIANI.

IL DIRIGENTE
Dott. Pier-Angelo MARIANI
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