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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 154 /G del 12/06/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Manifestazione Evoli Festival Concessione patrocinio Associazione Asso Music Art   
 
 

 

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

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di giugno alle ore diciannove 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 di G.C. N° 10 del 17 Gennaio 2013, è stato 
istituzionalizzato l’evento “EVOLI FESTIVAL”, quale iniziativa di alto rilievo culturale ed 
artistico; 
 
 CHE l’Associazione ASSO MUSIC ART, con sede in Eboli alla Via Pio XII° N° 10, nella 
persona del presidente D’Eboli Claudio, ha organizzato per il periodo 31 Luglio - 2 Agosto 2015 
la IV^ Edizione dell’EVOLI FESTIVAL, che si terrà in Piazza della Repubblica;  
 

CONSIDERATO che detta manifestazione, orientata alla scoperta e promozione di voci 
e volti nuovi della musica leggera, riveste carattere di rilevante interesse e si articola in una 
fase di audizione per gli iscritti al Concorso, con successiva selezione, da parte di una 
Commissione Artistica del Festival, nell’esibizione dei cantanti qualificati e, nella serata del 27 
Luglio, nella proclamazione dei vincitori che parteciperanno alle fasi finali dei Grandi Festivals 
Italiani (GFI);  

 
RILEVATO che l’evento in questione permetterà di ospitare in questi giorni un 

considerevole numero di persone, provenienti da ogni parte d’Italia, e consentirà certamente 
un vantaggio economico alla nostra città; 

 
VALUTATO che la proposta è da considerarsi meritevole di attenzione; 
 
CONSIDERATO che, per la maggior parte degli avvenimenti che vengono organizzati 

durante l’anno solare, regolarmente svolti nell’interesse della collettività, in coerenza anche 
con i principi di sussidiarietà orizzontale, di cui all’Art. 118 della Costituzione, favorendo 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, si è provveduto a far fronte alle spese per 
alcuni servizi, quali pubblicità (manifesti, locandine, brochures), service, installazione palchi e, 
per gli eventi di carattere musicale e teatrale, obbligatoriamente, alle spese per diritti di autore 
(SIAE); 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario N° 61/G del 18.3.2015, 

che, integrando il disciplinare per le concessioni di patrocinio, contempla la possibilità di 
concedere contributi alle associazioni per l’organizzazione di eventi di promozione sul territorio, 
aventi particolare rilevanza sociale o culturale, stabilendone limiti e condizioni; 

 
DATO ATTO che la spesa è coperta dal contributo di cui all’Art. 6 sub 2 della 

Convenzione Urbanistica PUA “San Nicola Varco”, sottoscritta tra il Comune di Eboli e la 
Società Innovazione Commerciale in data 11.7.2007, Rep. N° 4797; 

 
RITENUTO di dover demandare al responsabile del settore la predisposizione degli atti 

determinativi di impegno e liquidazione per un’eventuale compartecipazione alle spese 
necessarie per la riuscita dell’evento, che trovano disponibilità sul capitolo 31504 (ex 5225a) 
del formando Bilancio 2015; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario N° 26/G del 6.2.2015, con la 

quale è stato approvato l’elenco delle Associazioni inserite nell’Albo Comunale per l’anno 2015, 
in cui è inclusa anche l’Associazione Asso Music Art; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover concedere, in favore dell’Associazione ASSO MUSIC 

ART, il patrocinio del Comune di Eboli, per l’organizzazione dell’evento IV^ Edizione EVOLI 
FESTIVAL e l’utilizzo della Piazza della Repubblica per i tre giorni della manifestazione, nonché 
dal 29 al 30 Luglio per l’installazione degli impianti e strutture; 
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VISTO l’Art. 33 - comma 1 - punto l) del Regolamento COSAP, di cui alla deliberazione 
di G.C. N° 24 del 30.3.1999; 

 
VISTO l’Art. 1 del Disciplinare per la concessione di patrocini, di cui alla deliberazione 

del Commissario Straordinario N° 61/G del 18.3.2015; 
 
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, per i motivi espressi in narrativa, il patrocinio del Comune di Eboli 
all’Associazione ASSO MUSIC ART, nella persona del presidente D’Eboli Claudio, per la 
realizzazione dell’evento denominato EVOLI FESTIVAL, che si svolgerà dal 31 Luglio al 2 Agosto 
2015 in Piazza della Repubblica; 

 
 DI concedere l’utilizzo degli spazi pubblici per i tre giorni della manifestazione, nonché 
dal 29 al 30 Luglio per l’installazione degli impianti e strutture e l’esenzione dal pagamento del 
canone per l’occupazione suolo, ai sensi dell’Art. 33 - comma 1 - punto l) del Regolamento 
COSAP, richiamato nella deliberazione di G.C. N° 24 del 30.3.1999; 
 

DI demandare al responsabile del Settore Cultura e Istruzione l’adozione di successivo 
atto di impegno e liquidazione della somma di €. 2.200,00, disponibile sul capitolo 31504 (ex 
5225a) del formando bilancio 2015, quale compartecipazione all’evento; 

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

per il prosieguo delle competenze, al Comandante di Polizia Municipale e all’Associazione 
interessata. 
 
       Il Responsabile del Settore 
        Dr. Agostino Mastrangelo 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno Prot. N° 64692 del 30.9.2014, 
con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario, per la provvisoria amministrazione dell’Ente, la dr.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 Dr.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; 

 Tutto ciò premesso 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI concedere, per i motivi espressi in narrativa, il patrocinio del Comune di Eboli 
all’Associazione ASSO MUSIC ART, nella persona del presidente D’Eboli Claudio, per la 
realizzazione dell’evento denominato EVOLI FESTIVAL, che si svolgerà dal 31 Luglio al 2 Agosto 
2015 in Piazza della Repubblica; 

 
 DI concedere l’utilizzo degli spazi pubblici per i tre giorni della manifestazione, nonché 
dal 29 al 30 Luglio per l’installazione degli impianti e strutture e l’esenzione dal pagamento del 
canone per l’occupazione suolo, ai sensi dell’Art. 33 - comma 1 - punto l) del Regolamento 
COSAP, richiamato nella deliberazione di G.C. N° 24 del 30.3.1999; 
 

DI demandare al responsabile del Settore Cultura e Istruzione l’adozione di successivo 
atto di impegno e liquidazione della somma di €. 4.500,00, disponibile sul capitolo 31504 (ex 
5225a) del formando bilancio 2015, quale compartecipazione all’evento; 

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

per il prosieguo delle competenze, al Comandante di Polizia Municipale e all’Associazione 
interessata; 

 
 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 09/06/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
prenotazione impegno al capitolo 31504 n. 459/2015 
  
data 10/06/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
La valutazione circa l’an ed il quantum del contributo rientra alla discrezionalità 
dell’Organo decisionale. 
 
 
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


