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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 18 /G del 28/01/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL`AREA ARCHEOLOGICA 
FORNACI ROMANE 
  
    
 
 

 

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

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore quindici e trenta minuti, 

in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE 
 

 PREMESSO che, con deliberazione del Commissario Straordinario N° 74/G 
dell’11.12.2014, è stata approvata la stipula della convenzione tra la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, il Comune di Eboli ed il Rettore del Santuario SS. 
Cosma e Damiano, in cui venivano stabilite le modalità per la valorizzazione dell’area 
archeologica sita in Eboli alla Via Delle Fornaci Romane e l’utilizzo da parte dei visitatori, 
demandando al responsabile del settore l’individuazione di un’Associazione che possa 
assicurare l’apertura e chiusura della struttura e impegnarsi ad effettuare lavori di pulizia e 
manutenzione ordinaria; 
 

CHE, con determinazione del responsabile del settore N° 8 - R.G. N° 721 del 9.5.2011, 
fu stata affidata all’Associazione Rinascita Culturale, con sede in Eboli alla Via A. Gallotta N° 6, 
nella persona del Presidente Setaro Giovanni, senza spese per l’Ente, la gestione dell’area 
archeologica sita in Eboli alla Via delle Fornaci Romane, consistente nella custodia, apertura e 
chiusura, nonché nella pulizia e manutenzione ordinaria e nel stipulare, a proprie spese, idonea 
polizza assicurativa per danni alle persone e cose e un’altra che coprisse i rischi del personale 
utilizzato per tutto il periodo del rapporto; 

 
RILEVATO che, in seguito alla nota del 9.1.2015 Prot. N° 645, con la quale si chiedeva 

al presidente della suddetta associazione la disponibilità ad assicurare i servizi suindicati per 
altri due anni, il medesimo, con nota del 23.1.2015 Prot. N° 2451, comunicava la rinuncia alla 
gestione delle Fornaci Romane;  

 
 CONSIDERATO che, per quanto esposto, il Commissario Straordinario del Comune di 
Eboli intende, comunque, affidare la gestione dell’area archeologica in questione, al fine di 
poter favorire ed incrementare la fruizione e la conoscenza di tale patrimonio;  
 
 RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una manifestazione di interesse, con 
apposito Bando, per l’affidamento della struttura; 
 
 VISTO il Bando di manifestazione di interesse, che, allegato alla presente, ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. N° 
267 del 18.8.2000; 

 
ACQUISITO il parere del Segretario Generale, in ordine alla conformità del presente 

atto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’Art. 97, comma 2 del D. Lgs. N° 267 
del 18.8.2000; 

 
 PROPONE 

 
         DI procedere alla manifestazione di interesse per l’assegnazione della gestione dell’area 
archeologica sita in Eboli alla Via Delle Fornaci Romane; 
 
 DI approvare il Bando per la manifestazione di interesse, che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze.  
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 

 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
 

 
 DI procedere alla manifestazione di interesse per l’assegnazione della gestione dell’area 
archeologica sita in Eboli alla Via Delle Fornaci Romane; 
 
 DI approvare il Bando per la manifestazione di interesse, che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze.  

 
 DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.L.gs n. 267/2000 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. n° __________ del ______________ 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA SITA 
IN EBOLI ALLA VIA DELLE FORNACI ROMANE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 

CHE, con deliberazione COMMISSARIALE  N°_________del _________, è stata approvata la 
manifestazione di interesse per la gestione dell’area archeologica ubicata in Eboli alla Via delle 
Fornaci Romane; 
 
CHE la durata dell’affidamento è di due anni, a partire dalla stipula della convenzione del 31 
Luglio 2014, tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, il 
Comune di Eboli ed il Rettore del Santuario SS. Cosma e Damiano; 
 
CHE la gestione consiste nella custodia, apertura e chiusura, nonché nella pulizia e 
manutenzione ordinaria; 
 
CHE i servizi richiamati dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate dalla Direzione 
Regionale e, per essa, dalla competente Soprintendenza. 
 

Possono partecipare al presente Bando Enti, Associazioni, Organismi che operano, senza scopo 
di lucro, sul territorio comunale. 

 
Non possono partecipare alla selezione i dipendenti e amministratori dell’Ente banditore della 
presente manifestazione di interesse. 
 

I candidati che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse, devono far 
pervenire al Comune di Eboli - Ufficio Protocollo, apposita istanza, indirizzata al Commissario 
Straordinario e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, allegando la 
seguente documentazione: 

- Richiesta di partecipazione, contenente i dati identificativi del soggetto proponente: 
Denominazione, indirizzo (sede legale e sede operativa), recapito telefonico, fax, 
e.mail, codice fiscale e/o partita iva; 

- Relazione sulle finalità statutarie dell’organismo proponente, con le indicazioni delle 
attività svolte dallo stesso; 

- Copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del Verbale di nomina del Presidente del 
soggetto richiedente, regolarmente registrati presso l’Ufficio delle Entrate; 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 
Rappresentante/Presidente del soggetto proponente; 

- Dichiarazione con la quale il Presidente /rappresentante Legale si impegna a stipulare, a 
proprie spese, e trasmettere in copia al Comune di Eboli - Settore Cultura e Istruzione 
idonea polizza assicurativa per danni alle persone e cose e un’altra che copra i rischi del 
personale utilizzato per tutto il periodo del rapporto. 
 

I documenti saranno valutati da una Commissione appositamente costituita, attribuendo un 
punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri: 

- Curriculum dell’Ente/Associazione proponente e numero dei soci regolarmente iscritti - 
max 20 punti; 

- Valutazione sugli anni di operatività - max 20 punti; 
- Valutazione sulle attività svolte - max 20 punti; 
- Iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Eboli negli ultimi tre anni - max 20 

punti; 
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- Disponibilità all’interno del sodalizio di un esperto in possesso di adeguata formazione 
ed esperienza professionale nel campo dell’archeologia - max 20 punti. 
 
 
 

Le domande dovranno essere presentate, perentoriamente, entro le ore 12 del 2 Marzo 2015. 

 
La deliberazione suindicata con il relativo allegato con le modalità di partecipazione alla 
manifestazione di interesse sono disponibili sul sito web www.comune.eboli.sa.it 
Contatti:  Tel.  0828328300 - Fax 0828328311 email: a.mastrangelo@comune.eboli.sa.it 
 Tel.  0828328193 - Fax 0828328200 email: f.falcone@comune.eboli.sa.it  

 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 
 
EBOLI _____________________ 

        Il Responsabile  

       SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE 

             Dr.Agostino Mastrangelo 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Agostino Mastrangelo  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 28/01/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile   
Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell`Ente. 
  
data 28/01/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  

    f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


