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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 158 /G del 12/06/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Manifestazione musicale Noche Fabulosa Concessione patrocinio Associazione Il Mi-
gnolo   
 
 

 

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

 
 
 

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 il responsabile dell’Associazione culturale “Il Mignolo”, Sig. Merola 
Vincenzo, ha presentato richiesta, con nota del 3.6.2015 Prot. N° 19416, per la concessione di 
patrocinio del Comune di Eboli, relativa alla realizzazione di una manifestazione musicale 
denominata “Noche Fabulosa”, che si terrà il 23 Giugno 2015, presso l’Arena S. Antonio di 
Eboli; 

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

quanto il suddetto sodalizio si accollerà tutti gli oneri relativi all’organizzazione generale; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover concedere, in favore dell’Associazione culturale “Il 

Mignolo”, per l’evento suddetto, il patrocinio del Comune di Eboli;   
 
RITENUTO, altresì, di mettere a disposizione dell’Associazione l’Arena S. Antonio, per il 

giorno 22 Giugno 2015, per le prove, e il 23 Giugno per la manifestazione; 
 
VISTI gli Artt. 7 e 10 del Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti e sale di 

proprietà comunale, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario N° 61/G del 
18.3.2015;  

 
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 il patrocinio del Comune di Eboli all’Associazione culturale “Il Mignolo”, 
nella persona del presidente Merola Vincenzo, per la manifestazione musicale denominata 
“Noche Fabulosa”, che si terrà il 23 Giugno 2015, presso l’Arena S. Antonio di Eboli;  
 
 DI dare atto che la concessione del patrocinio non comporta spese per l’Ente; 
 
 DI concedere l’utilizzo gratuito dell’Arena S. Antonio per il giorno 22 Giugno 2015, per 
le prove e l’allestimento della struttura, e per il giorno 23 Giugno, per lo spettacolo; 
 

DI incaricare il responsabile del sodalizio a voler disporre, alla fine della manifestazione, 
la pulizia degli ambienti utilizzati, rivolgendosi al Settore Ecologia del Comune di Eboli per 
informazioni relative alla fornitura di sacchetti o contenitori per la raccolta rifiuti e, inoltre, per 
eventuali danni causati alla struttura, le spese saranno a totale carico dell’Associazione “Il 
Mignolo”; 

 
 DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, al Comandante della Polizia Municipale, e al legale 
rappresentante dell’Associazione richiedente. 
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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; 

 

   con i poteri della Giunta Comunale 

Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
 

    DI concedere il patrocinio del Comune di Eboli all’Associazione culturale “Il Mignolo”, 
nella persona del presidente Merola Vincenzo, per la manifestazione musicale denominata 
“Noche Fabulosa”, che si terrà il 23 Giugno 2015, presso l’Arena S. Antonio di Eboli;  
 
 DI dare atto che la concessione del patrocinio non comporta spese per l’Ente; 
 
 DI concedere l’utilizzo gratuito dell’Arena S. Antonio per il giorno 22 Giugno 2015, per 
le prove e l’allestimento della struttura, e per il giorno 23 Giugno, per lo spettacolo; 
 

DI incaricare il responsabile del sodalizio a voler disporre, alla fine della manifestazione, 
la pulizia degli ambienti utilizzati, rivolgendosi al Settore Ecologia del Comune di Eboli per 
informazioni relative alla fornitura di sacchetti o contenitori per la raccolta rifiuti e, inoltre, per 
eventuali danni causati alla struttura, le spese saranno a totale carico dell’Associazione “Il 
Mignolo”; 

 
 DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, al Comandante della Polizia Municipale, e al legale 
rappresentante dell’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 10/06/2015   
   
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 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. 
 
 
 favorevole 12/06/2015                                          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 

 
 
 
 
 
 
 
 


