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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di AGOSTO alle ore 12.50, nella sala 

delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 24/08/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Dott. Nicola PAGANO  

[Area Amministrativa] 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3163 

 

Del  23/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  52   del Reg. 

 

Data:  24/08/2021 

OGGETTO:  Concorso Aquara in Vigna 2022 - Premio al miglior vigneto Aquarese. 

[DATA PUBBLICAZIONE: 24/09/2021 N.REG.190]



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

A Relazione del Sindaco: 

La promozione del territorio rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione, così il concorso “Aquara in vigna 

2022” è la manifestazione per eccellenza che promuove le tradizioni, la cultura che sostengono i processi in agricoltura 

del Comune di Aquara, ponendo particolare attenzione alla filiera vitivinicola. 

La viticoltura è una risorsa per la nostra comunità produttiva, al punto tale che si pone ai vertici di una realtà 

provinciale, affermando il primato dell’estensione produttiva ( si stima di aver superato i 200 ettari di vigneti coltivati, 

secondo i criteri della lotta integrata e biologica), valore di reddito ed opportunità di insediamento per giovani 

imprese. E’oltremodo importante sottolineare l’attenzione dell’amministrazione comunale ad incentivare, sulla scia 

delle opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici, la costituzione di nuove imprese guidate da giovani imprenditori 

ed imprenditrici. Da ciò discende la volontà di premiare ogni anno i migliori vigneti per indurre i produttori ad 

implementare un processo in grado di favorire l’ecosostenibilità attraverso l’adozione di un disciplinare di produzione , 

in grado di conseguire i risultati di qualità con metodi tesi a contenere l’impatto ambientale. La certificazione dei 

metodi di coltivazione amplieranno gli orizzonti sia di processo , sia di prodotto confermando grazie alla tessitura dei 

terreni, all’esposizione ed alle condizioni climatiche unitamente alle azioni antropiche il raggiungimento degli obiettivi 

d’eccellenza delle uve e dei vini... 

La manifestazione, ideata e promossa dal Comune di Aquara, con la collaborazione della BCC di Aquara e 

dell’associazione Città del Vino alla quale il Comune di Aquara ha aderito, è pensata per essere vicini agli imprenditori 

agricoli per valorizzare i vigneti e il lavoro dei viticoltori. Quindi un riconoscimento dell’importanza del lavoro in vigna 

per una valorizzazione delle uve e del vino. 

Un premio portato come esempio per la cura, la salvaguardia e la valorizzazione del proprio territorio e della 

propria cultura, per la tutela del proprio prodotto e del patrimonio viticolo. 

Il Comune nominerà - a breve - una commissione di esperti che dovrà svolgere un utile lavoro preliminare e 

individuare poi i vigneti da premiare, nell’ambito del concorso in oggetto, ovvero: 

- Verifica in campo da parte di tecnici viticoli specializzati della qualità dei lavori effettuati entro metà agosto 

nei vigneti inseriti nella lista che il Comune predispone ogni anno; 

- Verifica in campo da parte dei tecnici viticoli specializzati in un secondo passaggio prima della vendemmia 

della qualità delle produzioni e dell’equilibrio vegeto-produttivo dei vigneti inseriti nella lista che il Comune 

predispone; 

- Scelta finale dei vincitori del concorso; 

- Elaborazione di ima breve relazione tecnica che verrà divulgata durante l’atto finale del concorso. 

Il costo per tale attività è quantificato in Euro500,00.-più IVA 22%. 

La spesa complessiva è pari ad Euro 610,00 e sarà stanziata nel prossimo Esercizio Finanziario 2022 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO quanto sopra e ritenuta valida la proposta del Sindaco; 

VISTO il d.Lgs.18 agosto2000 n.267“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

e s.m. ed int.; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio 

interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la proposta del Sindaco e, per l’effetto, di organizzare il 

concorso “Aquara in vigna 2022”i cui tratti salienti sono specificati in narrativa; 

2. DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’attività è quantificato in Euro 610,00.(IVA inclusa) da imputarsi nel 

prossimo esercizio finanziario 

3. DI DARE ATTO che l’obbligazione diventerà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2022; 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione 

favorevole. 

********** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  23/09/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3163________, in data 23/09/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   23/09/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 23/09/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 23/09/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 08/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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