
ORIGINALE 

 

Comune di Domus De Maria 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N° 2 DEL 04/02/2013 

 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DELLA DE.CO. ( DENOMINAZIONE COMUNALE )  LOGO 
DI RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI - REGOLAMENTO DE.CO - 

 
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di febbraio con inizio alle ore 18:40, in Domus 

de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita il Consiglio Comunale 
comunale con la presenza dei Signori: 

 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X  

TRONCI LUIGINA Consigliere X  

LEORI MARIA CARLA Consigliere X  

SERRA ROBERTO Consigliere X  

ANNIS ALESSANDRO Consigliere X  

FRAU LUIGI Consigliere X  

MANCA IVAN EMANUELE Consigliere X  

CARA SALVATORE Consigliere X  

FADDA RAFFAELA Consigliere X  

PIDDIU MARTINA Consigliere  X 

MONNI DAVIDE Consigliere X  

CUGIS GONARIO Consigliere X  

LOI ROBERTA Consigliere X  

 
Presenti: 12    Assenti: 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 

comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale D.ssa Anna Maria 
Pischedda. 

 

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  il 
Sindaco  Dott.ssa Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  2  del  04/02/2013 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. ( DENOMINAZIONE COMUNALE )  LOGO DI 
RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI - REGOLAMENTO DE.CO - 
 
Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Il Sindaco illustra la proposta: 
 
PREMESSO che la tutela e la valorizzazione di prodotti locali possono rappresentare, per una comunità come 
Domus de Maria, una strategia vincente per la crescita economica del territorio; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il comune è l’ente locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il successivo art. 13, 
comma 1, aggiunge che “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla legge statale o regionale,secondo le rispettive competenze” e il comma 2 del medesimo articolo 
afferma che “il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento 
sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.”; 
 
DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di 
sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a 
sostegno delle produzioni locali dell’agricoltura e dell’artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di 
altri Enti; 
DATO ATTO altresì che sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l’Amministrazione comunale di Domus 
de Maria ha deciso di istituire la Denominazione Comunale De.Co. per i prodotti tradizionali del territorio, 
trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e artigianali 
che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale; 
PRESO ATTO che attraverso la De.Co.  si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le 
peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell’immagine del Comune da cui 
possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità; 
CONSIDERATO che la De.Co. consiste nella individuazione e nella ufficializzazione da parte dell’amministrazione 
comunale di prodotti (in senso lato), che contribuiscono all’identità della comunità affidata alle sue cure ed ha un 
significato eminentemente culturale, che non esclude, anzi favorisce, positivi risvolti economici; 
CONSIDERATO altresì che le De.co. non rappresentano vie brevi rispetto alle denominazioni europee 
riconosciute, ma atti di consapevolezza e di responsabilità nell’uso dello spazio di libertà che la Costituzione 
italiana riconosce alle autonomie locali; trovano i loro limiti nel rispetto di due principi: la storicità, per evitare 
improvvisazioni che possono nascere da meri interessi commerciali, e l’espressione di un patrimonio collettivo e 
non il vantaggio di una singola azienda; 
VISTO l’allegato “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali tradizionali 
locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale) composto da n. 18 articoli; 
VISTA l’allegata rappresentazione grafica del Marchio De.Co.; 
 
Il Consigliere Monni commenta come la De.Co. sia importante dal punto di vista economico. Sottolinea di voler 
votare in modo favorevole volentieri al regolamento in quanto ritenuto uno strumento che valorizza i prodotti locali e 
non solo. Osserva che ciò che lascia un po’ perplessi è il logo. Il Presidente spiega i motivi per i quali la scelta è 
ricaduta su quel tipo di logo: molto semplice, simbolo della comunità il faro caratterizza sia Domus de Maria che 
Chia. 

 
 
Con la seguente votazione espressa con voto palese per alzata di mano: 
 

Favorevoli : 12 Contrari: 0 Astenuti: 0 



D E L I B E R A 

1. di istituire le Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Domus de Maria al fine di censire e valorizzare 

le attività e i prodotti agroalimentari e artigianali del territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine 

del Comune; 

2) di approvare l’allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, Regolamento per la tutela e la 

valorizzazione delle attività agroalimentare tradizionali locali – Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale), 

composto da n. 18 articoli; 

3) di approvare la rappresentazione grafica del marchio De.co. come da allegato, che costituisce parte integrante 

della presente delibera; 

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e 

conseguenti all’approvazione della presente deliberazione. 

 
 
 
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

il Sindaco Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Maria Concetta Spada   D.ssa Anna Maria Pischedda 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, come modificato dal DL 174/2012 sulla deliberazione i sottoscritti 

esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA 

AMMINISTRATIVA 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA: 
Esprime parere favorevole; 
 
   
 
30/01/2013  Il Responsabile dell'Area  Sergio Cugis 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE: 
Dichiara che il parere non è richiesto; 
 
ininfluente in questa fase del procedimento 
 
04/02/2013  il Responsabile dell'Area Finanziaria  Ignazio Cara 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

PER QUANTO CONCERNE L’ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ART. 153 COMMA 5 D. LGS. 18/08/2000 N. 267) ESPRIME PARERE: 

ATTESTA CHE LA SPESA PREVISTA      FINANZIARIA NEGLI STANZIAMENTI 

INDICATI. 

 

  
 
     Il Responsabile dell'Area  Ignazio Cara 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

    

VISTO DI CONFORMITA (ART. 97 COMMA 2  D. LGS 18/08/2000 N. 267) 

 
 Esprime parere favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLA PRESENTE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLE LEGGI, DELLO STATUTO 
COMUNALE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI. 
 
  
 
29/01/2013  il Segretario Comunale  D.ssa Anna Maria Pischedda 



 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo 

alla presente deliberazione, 
 

ATTESTA 
 

 La presente deliberazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico 
del Comune di Domus de Maria all’indirizzo http://www.comune.domusdemaria.ca.it a norma 
dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 dal  14 febbraio 2013 . 

 
 

Il Segretario Comunale 
   D.ssa Anna Maria Pischedda 

 
                                                                                                               

 

 
 
  

 


