
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

ADOTTATA EX ART. 48 DEL TUEL N. 267/2000 
 

 

N. 11 /G del 08/10/2014 
 
 
Oggetto: CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA I NOSTRI EROI CONCESSIONE PATROCINIO 
FEUDO RON ALFRE   
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre alle ore diciassette, presso la Resi-

denza Municipale, la dr.ssa Vincenza Filippi, Commissario Prefettizio, per la provvisoria 

Amministrazione dell’ Ente, nominata con Decreto del Prefetto di Salerno n. 64692 del 

30/09/2014, adotta la presente deliberazione, avvalendosi delle attribuzioni di competenza 

della Giunta, ai sensi ed in conformità dell’ art. 48 del D.lgs. 267/2000. 

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. 

 

Partecipa ed assiste anche con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale dr. Domenico 

Gelormini; 
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 PREMESSO che il Presidente del Feudo Ron Alfre, De Filitto Nicoletta, ha chiesto, con 
nota del 4.7.2014 Prot. N° 24840, il patrocinio del Comune di Eboli, per la realizzazione di un 
progetto culturale, denominato “Centenario della Grande Guerra: I Nostri Eroi”, per celebrare i 
cent’anni dall’entrata in guerra dell’Italia, con l’organizzazione di una mostra fotografica e 
documentaria, allestimento di un museo con attrezzi e oggetti militari, proiezione di filmati; 
 CONSIDERATO che la mostra fotografica e documentaria sarà allestita presso la sala 
convegni del plesso scolastico V. Giudice dal 4 al 14 Novembre 2014; 

PRESO ATTO che detta manifestazione riveste carattere di rilevante interesse culturale 
e storico, che consentirà a centinaia di alunni, studenti e cittadini di visitare la mostra, al fine 
di ricordare  la Grande Guerra; 

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); 

VISTA la deliberazione di G.C. N° 183 del 29.5.2014, con la quale è stata approvata la 
programmazione delle iniziative che saranno realizzate per il periodo Luglio - Dicembre 2014, 
demandando al responsabile del settore la predisposizione degli atti determinativi di impegno e 
liquidazione per le spese effettuate per servizi vari, quali SIAE, pubblicità, fornitura service e 
installazione palco, che trovano disponibilità sul capitolo 5231 del Bilancio di previsione 2014; 

RITENUTO, pertanto, di dover concedere, in favore del Feudo Ron Alfre, il patrocinio 
del Comune di Eboli, per l’organizzazione dell’evento denominato “Centenario della Grande 
Guerra: I Nostri Eroi”, che si svolgerà dal 4 al 14 Novembre 2014 presso la sala convegni del 
plesso scolastico V. Giudice;  

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; 

 

S I   P R O P O N E  

 

DI concedere il patrocinio del Comune di Eboli al Feudo Ron Alfre, nella persona del 
presidente De Filitto Nicoletta, per la realizzazione dell’evento “Centenario della Grande 
Guerra: I Nostri Eroi”, per celebrare i cent’anni dall’entrata in guerra dell’Italia, con 
l’organizzazione di una mostra fotografica e documentaria, allestimento di un museo con 
attrezzi e oggetti militari, proiezione di filmati presso la sala convegni del plesso scolastico V. 
Giudice dal 4 al 14 Novembre 2014; 

DI demandare al responsabile del Settore Cultura e Istruzione la predisposizione di 
determinazioni di impegno delle somme disponibili sul capitolo 5231, nel rispetto dei criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, per l’erogazione dei servizi richiamati in premessa; 
 DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, al Dirigente scolastico del 1° Circolo didattico e 
all’Associazione interessata. 
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 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno prot. N.64692 del 30/09/2014, con il 
quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione del Comune di Eboli; 
 
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 al 
Feudo Ron Alfre, nella persona del presidente De Filitto Nicoletta, per la realizzazione 
dell’evento “Centenario della Grande Guerra: I Nostri Eroi”, per celebrare i cent’anni 
dall’entrata in guerra dell’Italia, con l’organizzazione di una mostra fotografica e documentaria, 
allestimento di un museo con attrezzi e oggetti militari, proiezione di filmati presso la sala 
convegni del plesso scolastico V. Giudice dal 4 al 14 Novembre 2014; 

 
DI demandare al responsabile del Settore Cultura e Istruzione la predisposizione di 

determinazioni di impegno delle somme disponibili sul capitolo 5231, nel rispetto dei criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, per l’erogazione dei servizi richiamati in premessa; 

 
 DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, al Dirigente scolastico del 1° Circolo didattico 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  Agostino Mastrangelo  formula parere di regolarità tecnica 
FAVOREVOLE 
 f.to Agostino Mastrangelo   data 06/10/2014 

   
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
  
  
 
 f.to Cosimo Marmora data 07/10/2014 

   
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010,  parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
[ X  ] Favorevole del 7/10/2014 
[   ] Non Favorevole 

 
Segretario Generale  

f.to dr. Domenico Gelormini 
 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  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 

 

 

 

 

 

 
 
 


