
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 79 /G del 09/04/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: CONFERMA ADESIONE ASSOCIAZIONE BIMED BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIEN-
ZE DEL MEDITERRANEO ANNO 2015 
  
    
 
 

 

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

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di aprile alle ore venti 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, con deliberazione di G.C. N° 457 del 26.11.2009, l’Amministrazione Comunale 
aderiva, in qualità di socio, alla BIMED, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, Associazione 
di Enti locali per l’Educational, la Cultura e la Legalità, con sede alla Via Della Quercia, 64 - 84080 Capez-
zano di Pellezzano (SA); 
 
 CONSIDERATO che gli scopi e le finalità che la BIMED promuove e persegue coincidono con gli 
interessi generali del territorio del nostro Comune, perché rivolti alla realizzazione di fini sociali, economi-
ci e culturali, fra cui la costituzione di programmi scolastici sperimentali comuni, in applicazione agli am-
biti della formazione dei paesi del Mediterraneo; 
 
 PRESO ATTO che l’adesione comportava una quota associativa annuale di €. 2.065,83 da parte 
del Comune di Eboli, già prevista nei Bilanci di previsione 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, con 
l’istituzione di un apposito capitolo di spesa 4541; 
 
 RILEVATO, quindi, che, dal 2010, nei Bilanci annuali, è stato inserito il capitolo 4541 (Iscrizione 
Bimed - Pubblica Istruzione), con la disponibilità di un importo di €. 4.170,00, di cui €. 2.065,83 quale 
quota di adesione alla Bimed e €. 2.104,17 per la manifestazione, denominata “W i Bambini”, che vede 
protagonisti gli alunni appartenenti alle ultime classi della scuola primaria; 
 
 DATO ATTO che, nell’anno 2014, l’evento “W i Bambini” non è stato realizzato nella nostra città, 
bensì in altri Comuni associati e che, pertanto, l’anno scorso il Comune di Eboli ha versato soltanto la 
quota associativa di €. 2.065,83;  
  
 VISTA la nota del 4.2.2015 Prot. N° 3779, con la quale il presidente della Bimed rappresentava 
che la Biennale opera su un programma annuale che si svolge in tutt’Italia e che non tutti gli anni si svol-
gono attività in uno specifico Comune per il principio di rotazione; 
 
 RITENUTO, pertanto, di dover confermare, per l’anno 2015, l’adesione all’Associazione suddetta, 
con l’impegno di prevedere nel Bilancio 2015, in corso di redazione e approvazione, la quota di partecipa-
zione di €. 2.065,83, incaricando il responsabile del Settore Cultura e Istruzione di predisporre, previa 
approvazione del Bilancio 2015, apposita determinazione di impegno e liquidazione sul capitolo 4541;  
 
 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 
 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 

 DI confermare, per l’anno 2015, l’adesione all’Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo (BIMED), con una quota associativa di €. 2.065,83; 
 
 
 DI incaricare il responsabile del Settore Cultura e Istruzione di provvedere, con proprio atto de-
terminativo, ad approvazione del Bilancio 2015, ad impegnare e liquidare sull’apposito capitolo 4541 la 
somma di €. 2.065,83 in favore della Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, con se-
de alla Via Della Quercia, 64 - 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) C.F. e P. IVA: 03801090659, quale 
aderenza alla stessa; 
 
 DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, per il 
prosieguo delle competenze, e al Presidente dell’Associazione interessata. 
 
 
 
       Il Responsabile del Settore 
        Dr. Agostino Mastrangelo 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

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 confermare, per l’anno 2015, l’adesione all’Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo (BIMED), con una quota associativa di €. 2.065,83; 

 
DI incaricare il responsabile del Settore Cultura e Istruzione di provvedere, con proprio atto 

determinativo, ad approvazione del Bilancio 2015, ad impegnare e liquidare sull’apposito capitolo 4541 la 
somma di €. 2.065,83 in favore della Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, con 
sede alla Via Della Quercia, 64 - 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) C.F. e P. IVA: 03801090659, quale 
aderenza alla stessa; 

 
DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, per il 

prosieguo delle competenze, e al Presidente dell’Associazione interessata; 
 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 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 12/02/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 12/02/2015 

   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole  09/04/2015 

 

                                                             

 

                                                           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 

 

 

 

 

 

 
 
 


