
 
 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

 
N. 74 /G del 26/03/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Concessione patrocinio all`Associazione del Mediterraneo per l`iniziativa denominata 
“MEDITERRANEAN TRUCK”, che si terrà ad Eboli (SA) dal 26.06.2015 al 28.06.2015, presso 
l`area di parcheggio del Centro Commerciale “LE BOLLE” in Loc. Serrcapilli   
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore dodici, in Eboli, nella Sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segreta-

rio Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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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) 

 

Vista la nota prot. n. 7900 del 09.03.2015, con la quale il Sig. Riviello Cosimo, nato ad Eboli 

(SA) il 07.02.1960, ivi residente in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione del 

Mediterraneo, con sede legale in Eboli (SA) alla Via delle Terre Quarte n. 1, ha inoltrato 

richiesta di patrocinio per l’iniziativa denominata "MEDITERRANEAN TRUCK", che si 

terrà ad Eboli (SA) dal 26.06.2015 al 28.06.2015, presso l’area di parcheggio del Centro 

Commerciale “LE BOLLE” in Loc. Serrcapilli; 

 

Visto il comodato a titolo gratuito n. 15/2015, stipulato in data 31.01.2015 tra la Società 

“Trade Mart srl”, con sede in Ravenna (RA) alla Via Faentina n. 106 (Concedente) e 

l’Associazione del Mediterraneo (Concessionaria); 

 

Considerato che tale manifestazione, di rilevanza nazionale, non persegue scopo di lucro, in 

quanto è a carattere gratuito; 

 

Atteso che tale evento si propone quale obiettivo prioritario, a fronte della contingente 

situazione economico-produttiva e del grave deficit di immagine che tutto il territorio campano 

si trova a fronteggiare negli ultimi mesi, di vivacizzare ed animare il centro di Eboli anche a 

vantaggio delle attività economiche presenti sul territorio; 

 

Considerato, inoltre, che l’iniziativa proposta si inserisce nella più ampia azione di impulso 

allo sviluppo economico del territorio attivata da questa amministrazione attraverso molteplici 

iniziative già assunte a sostegno dell’economia,  ed è in linea col nuovo ruolo che l’Ente locale 

è chiamato ad interpretare in tale contesto;  

 

Dato atto che il Comune di Eboli si è sempre dimostrato sensibile ed attento alle iniziative di 

carattere culturale e sociale programmate sul territorio; 

 

Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta, concedendo il patrocinio del Comune di Eboli 
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all’Associazione sopra indicata per la manifestazione suddetta; 

 

Dato atto che la concessione del patrocinio non comporta spese per l’Ente; 

 

Visto l’art. 17 del Regolamento Comunale che prevede la possibilità per il Comune di 

partecipare in via indiretta a manifestazioni di elevato valore sociale e culturale, concedendo il 

proprio patrocinio;                                                                                                                                                              

VISTI: 

-il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

-il vigente Regolamento di contabilità; 

-lo Statuto dell’Ente.  

 
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 
 

 D  E L I B E R A 
 

- di concedere all'Associazione del Mediterraneo, con sede legale in Eboli (SA) alla 

Via delle Terre Quarte n. 1, in persona del Legale Rappresentante, Sig.  Riviello Cosimo, 

nato ad Eboli (SA) il 07.02.1960, ivi residente alla Via delle Terre Quarte n. 1, il 

Patrocinio del Comune di Eboli l’iniziativa denominata "MEDITERRANEAN TRUCK", 

che si terrà ad Eboli (SA) dal dal 26.06.2015 al 28.06.2015, presso l’area di 

parcheggio del Centro Commerciale “LE BOLLE” in Loc. Serrcapilli; 

- di dare atto che eventuali danni arrecati a tale area e a terzi, nel corso ed in occasione 

di tale manifestazione, le spese saranno a carico dell’Associazione medesima; 

- di trasmettere, il presente deliberato al Comando VV.UU. ed all'Associazione del 

Mediterraneo per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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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 Francesco Mandia  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 23/03/2015   
   
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 25/03/2015 
   
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 


