
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 29 /G del 06/02/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE  CONCESSIONE PATROCINIO 
PRO LOCO DON DONATO PAESANO   
 
 

 

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

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di febbraio 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. 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE 
 

 PREMESSO che, nel Novembre del 1999, l’UNESCO ha proclamato il 21 Febbraio 
“Giornata Internazionale della Lingua Madre”, con l’obiettivo di promuovere la diversità 
linguistica e culturale ed il multilinguismo, affinché possa nascere una cultura della pace solo 
dove ognuno possa liberamente comunicare nella propria lingua; 
 
 CHE la Dr.ssa Clarizia Luisa, in qualità di presidente della Pro Loco Don Donato 
Paesano, con sede in Eboli alla Via G. Amendola N° 133, ha chiesto, con nota del 27.1.2015 
Prot. N° 2748, il patrocinio del Comune di Eboli, per l’organizzazione della manifestazione 
“Giornata Internazionale UNESCO - Lingua Madre ad Eboli”, che si svolgerà il 21 Febbraio 2015 
nella Sala San Lorenzo; 
 

CONSIDERATO che la proposta è da considerarsi meritevole di attenzione; 
 
RILEVATO che l’attuazione dell’evento non comporta alcuna spesa per l’Ente; 
 

 VISTI gli Artt. 6 e 9 del Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti e sale di 
proprietà comunale, di cui alla deliberazione di G.C. N° 207 del 5.6.2014; 
  

RITENUTO di dover concedere, in favore della predetta Associazione, per l’evento 
richiamato in premessa, il patrocinio del Comune di Eboli, nonché la disponibilità gratuita della 
Sala San Lorenzo, per il giorno stabilito; 

 
VISTO l’Art. 17 del Regolamento Comunale, che prevede la possibilità, da parte del 

Comune di Eboli, di partecipare, in via indiretta, a manifestazioni di elevato valore sociale e 
culturale, concedendo il proprio patrocinio; 

 
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; 

 
 

P R O P O N E 
 

 DI concedere il patrocinio del Comune di Eboli alla Pro Loco Don Donato Paesano, nella 
persona del presidente Dr.ssa Clarizia Luisa, per l’organizzazione della manifestazione 
“Giornata Internazionale UNESCO - Lingua Madre ad Eboli”, che sarà realizzata nella Sala San 
Lorenzo il 21 Febbraio 2015; 
 

 DI autorizzare l’utilizzo gratuito della predetta struttura per il giorno stabilito, ai sensi 
degli Artt. 6 e 9 del Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti e sale di proprietà 
comunale, di cui alla deliberazione di G.C. N° 207 del 5.6.2014; 

 
 DI dare atto che il patrocinio per la citata manifestazione non comporta spese per 
l’Ente; 
 

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, e all’Associazione richiedente.  
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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 concedere il patrocinio del Comune di Eboli alla Pro Loco Don Donato Paesano, nella 
persona del presidente Dr.ssa Clarizia Luisa, per l’organizzazione della manifestazione 
“Giornata Internazionale UNESCO - Lingua Madre ad Eboli”, che sarà realizzata nella Sala San 
Lorenzo il 21 Febbraio 2015; 
 

 DI autorizzare l’utilizzo gratuito della predetta struttura per il giorno stabilito, ai sensi 
degli Artt. 6 e 9 del Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti e sale di proprietà 
comunale, di cui alla deliberazione di G.C. N° 207 del 5.6.2014; 

 
 DI dare atto che il patrocinio per la citata manifestazione non comporta spese per 
l’Ente; 
 

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, e all’Associazione richiedente; 

 
 DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 
- comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000. 
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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 29/01/2015   
   
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 03/02/2015 
   
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 


