
COMUNE DI BUCCHERI

VERBALE DI I'ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MINTCTPALE

N.94 del Res. dara 20.09.2011
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: OLIO CAPITALE 2011-Patrocinio déll. manif estazionè

Nellambito dela manifesiazione
partecipato i prÒduflori olivicoli
nternazionai per a qualià

'' Oio Capiiale aryarizala a Triesie, hanno
del nostro teFitoro, otlenendo p mi premi
del Oio d Oliva exriraverg ne, prodolio e

PREI\,IESSO

CHE è iniendlmènlo del'Ammn strazlone promuovere e valorizzare la produzÌore
olivlcola dÌ qualiià con |objeitivo di commercialÈzare lolio d'oiva, le olive e i suoi
deívaticercando dÌsensbllizzare iconsumaiorie irstoraio al impiego diprodotti
agro-alimenrar " nostrani'

CONSIDEFATO CHE:

I Amministrazione intende orgarizzare nella nosira cinadina la manifestazione
per la prèmiazione de vinctori e dei linalsli Olo Capitale da etrettlars Ì
24125 seltembre pv se@ndo i programma allegato al presente atio, il cL
DreventivÒ disoesa amnonla ad €.6.000.00:

DAtO A-t-fO Ct-tE

con noia pror r' 417112011 è stato pEsentaro ùn progello allAssessoraro
regionale dele Attività Prodùnve Setuizio 10-U.O 102 Paermo, ai iìni
dell ottenimenlo di un f inanziamenlo:

Che la Camefa di Commerc o , con nota n' 8589 del 20.09 201 t ha comunicato la
comÉrtècipaziónè linanziaria pa.i al 50% delle spese che si devono sóslenere
nel'ambilo della man leslazione Oio Capilae", la cui somma ammonterà ad €.
3.000.00:

Le somme atlualmente disponibil da LrÌiizare per la reaizzazone della
manifestazrone ammontano ad €. 5250,00 e che per ùteriÒÉ spese sarà
possibile operare soo dopo aver dcevuto lormale impegno certo dal'Assessorato

DATO Al fO che occore imoartire al CaDo Area AA.GG le direilive al l ne di mette€ in
atlo re procedu.e pet aeanizzazione dela manifesiazione asseOnando alo slesso la
superiore somma d sponiblle di € 5.250 00 che provengono e sono allocati, come sotto
speciil€io, negl inieùenli/cap di bilancio:



In quanto ad €. 1.250,00 dai londi dèl bilancio @munale interuenlo/cap. n.
1010805/480;

- In quanto ad €. 1.000,00 dai fondi del bilancio comunale inteNento/cap. n'
1070203n45

- ln quanlo ad €. 3.000,00 dalla Camera diCommerdó di Skacusa, in entrala
alla risoBa/cap.6050000/609 denominala ' RimboEo spese per seruizi in conto
lezi'e in uscita allintetuenio /cap. 4000005/4090 denominato Seruizi per conto

VISIA la L n" 48/91 e ilDLgs267/2000;

S I PROPONE

1) Dl APPROVARE, per Ìe motivazioni in premessa, il progÉmma dètta
manilestazione Olio Capitale a legato al pésente atto, che sidovnà efietùare il

2) Dl assegnare al Capo Area AA.GG la $mma di€. 5.250,00, incaicandolo dela
cu€ ditutigli adempimentidi competenza per loqanizazione è la realizazione
della manifestazione Élativamenle alla somma assegnata;

3) Dl DARE Al'lO che il Capo Area AA.GG poirà prowedere ad ulleriori
adempimenri relativi alla @alizazo.e della manirestdione dopo aver ricevuro
romale impegno da parle dellAssessoEto Resionale.



l''i Camera di Commercio
Siracusa

COMI'NE DI BIJCCTfERI

OLIO CAPITA'E201].
PROCR,{MMA DELLA MANIFESTAZIONE

SABATO 24 SEîTEMBRE ORE J9,30
PAI_AZZO "CASA MUSEO"

VIA GIACOMO MAT'TEOT'|I, I
BUCCHER]

IL IROF. TRÀNCESCO ORîISÌ, DOCENTE DI LÈTTERE PRESSO IL LICEO
QUINTILIANO DI SIRACUSA 9TA'ASSESSORE ALLA CULTUM DEL COMT]NE
Dl SIRÀCUSA E AUTORE DI RÉCE TEATÌALI E PUBBLICAZIONI TRA CINEMA E
SÌCTLIA PRESENTERA' IL LIBRO DI GIANIIIANCO DAMICO '?IAN'|ALA DI
ESSERE TE STESSO"

L'ANINÍA RELICIOSA DILL'OLIO IN ETA' MEDIEVALE,
L'ol€ologo Lùigi Cdicato interiene sùl rema olio e nedioevo a porire dd volue..Otio e
vino nell'alto n€dioevo ediio nel 200? dal CTSAM CeDro Italieo di Srudi sùll,{lto

PRISENTAZIONE DEL I\4ANIFESTO IN DIFES,A DEL'OL]VICULTURA TTAI-IANA
cmelo Maiorca Cìonúlisla e Segrcldio Regionale SLOWIOOD SICILL{
Dor. EroleAloe Amnono.

- PRESENTAZIONE DEL MANITESTO ?!R IL RISORGIMENTO DELL'OLIO
TTAITANO
L'oleoloeo Luigi Cùìcalo. Drerîore d€l seftinùale îeaFo Nanùalq det núsile Tearó
Natùale Intemstional e di Olio Omdrà Foód Fesrival. illutra i dìeci púri det Meif€sto
p€r il risorginerlo dell'oùo nalmo. C ò la neessità e l ursùa dì ùa svolra: oc@re

Mini km6se di abni dediúri alte ùadizioni del conlado siciliùo.
MATSON DE COCHON"

Inolte sdà lossìbile visìtd€ la nostra 'DAL \,ESUVIO A
DIIINTI MIJRÀII DI POMPEI

A cua d€l gruppó 'LA

MONTELAURO" DEI



DOMENiCA 25 SETTEMBRE ORE 19.30

TAVOLA ROTONDA: "L'olìo €xlia vqgine di o[va è € de]le lavote, na sugli satra.li è

SOTTOTITOLO: "Si posono pmdw oli di quahà e rìpici e avere net contdpo srccsso
sui ne@îi? Pmlé esist€ ù divdio di prui esag*ro? E' lD$ibile nd& val@ a ù
prcdoito ùniveEalmai€ ri@n@ciùto one tunctionÀl food?

Coordinatorer Luigi Cúicaro Didrore Teatro Natúale

Cionalisra Tatro Natuale

Ufrcio Sta4pa Ari€s Az sp@iale Cdd
di Com*io dì T.ìeste
P6ìdùte Cmúa di Comdcio Tri*re

. IRESENÎAZIONE DEL PREMIO OLIO CAPITALE
Prmiúion€ d€i vinciiorì e dei îralisti

BUFFET

Inoltr'e nella giomaia di Dondica Dafi'na nei lo@li det Mùso Coúúsje sdà !óssibile
vhirde la nosh! .DAL VES!rvtO A MONTELAURO" dipi.ti mnralj di ?onpoi ed il'Vùcari.o deeÌ lùLei Arjgm'o e Fr@oln tiprci tocal!.

L'ASSESSORE ALL{ CL'I-TIIRA IL SINDACO IL PRESIDENTE
D.ssa Liliùa Nigo Dr. caetúo Pavmo Dr. tvannoe Lo Bello
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COMT]NE DI DLICCEERI
rdin ià di Si''.W

Cdhrliro 0931880359- 0931196906& 093rr969096*rd
Pi@Tosiùi,1

èúail irfo@mùedibùehqi.it

093t8805s9

All€€lti N.

TOTALE e ó,000,00

OGGE'ITO: SREVENTîITOOIJOCA?IÌALE

Bigltetli Aqei prmotazione pùtdica virggi e 952,00
Bigliero p@otlto d.ih C@d di Comftió di T.i6!e pq ?Bidate Cúd Clr!@io D..
t@lctti e 680,00
htafdto + !ùbbli@ioú6 nvisre e 1.500,00 olrE IvA
Idoteatie35,00r6

Buff€te 1.500P0
s@t4 MEiqb e 400,00
lúprevisti é vei6 €. 358,00
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