
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

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

 

N. 17 /G del 15/10/2014 
 
 
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE IL PANE E LE ROSE PER LA SESTA EDI-
ZIONE CORSO DI DANZA E MUSICA POPOLARE DANZANDO NELL`ITALIA MINORE 
  
    
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore quindici e trenta minu-

ti, presso la Residenza 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 compe-

tenza 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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SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE 
 

 PREMESSO che, con nota del 22.9.2014 Prot. N° 34217, il presidente dell’Associazione 
“Il Pane e le Rose”, Gramaglia Angelo Fortunato, ha chiesto la concessione del patrocinio del 
Comune di Eboli e l’utilizzo della sala concerto San Lorenzo, per la realizzazione della sesta 
edizione del corso di danza e musica popolare “Danzando nell’Italia Minore” e per le attività di 
scuola di formazione specialistica ARTEDO (arti terapie e discipline olistiche), che saranno 
effettuate ogni Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00 dal mese di Ottobre 2014 a Giugno 2015 
e nei weekend 11/12 - 25/26 Ottobre, 15/16 - 29/30 Novembre, 6/7 - 13/14 Dicembre 2014; 
 
 CONSIDERATO che la proposta riveste carattere di interesse culturale e sociale, in 
quanto il progetto nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura e le tradizioni popolari con 
danze e musiche ed è rivolto ai cittadini di diverse fasce di età; 
 
 VISTA la deliberazione di G.C. N° 106 dell’ 1.4.2014, con la quale è stato approvato 
l’elenco delle Associazioni inserite nell’Albo Comunale per l’anno 2014, in cui è inclusa 
l’Associazione Il Pane e le Rose; 
 
 PRESO ATTO che, con deliberazione di G.C. N° 207 del 5.6.2014, è stato approvato il 
Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti e sale di proprietà comunale, con il quale 
sono state definite le tariffe per le spese di gestione, stabilendo per l’utilizzo della sala concerto 
San Lorenzo un importo di €. 200,00 per ogni manifestazione; 
 
 VISTO l’Art. 9 - comma 2 del predetto Disciplinare, che recita testualmente “L’utilizzo 
delle strutture per più giorni da parte di gruppi o associazioni per stage formativi, laboratori, 
prove di spettacoli, comporterà un onere da parte del richiedente, a titolo di rimborso delle 
spese vive sostenute dal Comune per le utenze e la gestione dell’immobile, nella misura del 
6% delle tariffe in calce indicate”;  
 
 RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla richiesta, concedendo il patrocinio del 
Comune di Eboli, nonché l’utilizzo della sala concerto San Lorenzo, all’Associazione suddetta, 
per i giorni suindicati; 
 
 RITENUTO, altresì, di dover procedere, ai sensi del richiamato Art. 9 - comma 2, al 
pagamento, da parte dell’Associazione richiedente, della somma di €. 12,00 (6% della tariffa di 
€. 200,00 per il fitto della sala) per ogni giorno di utilizzo, per un totale di €. 588,00 da 
versare sul c/c del Comune di Eboli N° 15940844 o mediante bonifico alla tesoreria comunale - 
Banca Popolare di Bari - Codice IBAN IT 26 C 05424 04297 000000000218; 
 
 CONSIDERATO che, a richiesta, si può provvedere ad un’eventuale dilazione 
dell’importo suindicato, demandando al responsabile del settore Cultura e Istruzione di 
concordare con il legale rappresentante del sodalizio i modi e i tempi per il pagamento delle 
rate, da corrispondere, comunque, entro la fine delle attività programmate;   
 
 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° 
267/2000; 
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S I   P R O P O N E 

 
 

 DI concedere il patrocinio del Comune di Eboli all’Associazione socio - artistico culturale 
“Il Pane e le Rose”, rappresentata dal presidente Gramaglia Angelo Fortunato, per la 
realizzazione del progetto richiamato in premessa, nonché l’uso della sala concerto San 
Lorenzo, per il periodo stabilito; 
 
 DI invitare il legale rappresentante dell’Associazione a provvedere, per l’utilizzo della 
sala, al pagamento della somma di €. 588,00, da versare  sul c/c del Comune di Eboli N° 
15940844 o mediante bonifico alla tesoreria comunale - Banca Popolare di Bari - Codice IBAN 
IT 26 C 05424 04297 000000000218; 
 
 DI demandare al responsabile del Settore Cultura e Istruzione, previa richiesta da parte 
del presidente dell’Associazione, di provvedere ad un’eventuale dilazione dell’importo dovuto, 
stabilendo i modi e i tempi per il pagamento delle rate, da corrispondere, comunque, entro la 
fine delle attività;   
 
 DI sollevare, da parte dell’Associazione, l’Ente da ogni responsabilità, e incaricare il 
presidente della stessa a provvedere alla pulizia degli ambienti, alla messa in sicurezza e alla 
tutela degli utenti e, inoltre, per eventuali danni arrecati alla struttura, le spese saranno a 
totale carico dell’Associazione medesima; 
 
 DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Cultura e Istruzione, 
per il prosieguo delle competenze, e al Presidente dell’Associazione interessata. 
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IL COMISSARIO 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 il patrocinio del Comune di Eboli all’Associazione socio - artistico culturale 
“Il Pane e le Rose”, rappresentata dal presidente Gramaglia Angelo Fortunato, per la 
realizzazione del progetto richiamato in premessa, nonché l’uso della sala concerto San 
Lorenzo, per il periodo stabilito; 
 
 DI invitare il legale rappresentante dell’Associazione a provvedere, per l’utilizzo della 
sala, al pagamento della somma di €. 588,00, da versare  sul c/c del Comune di Eboli N° 
15940844 o mediante bonifico alla tesoreria comunale - Banca Popolare di Bari - Codice IBAN 
IT 26 C 05424 04297 000000000218; 
 
 DI demandare al responsabile del Settore Cultura e Istruzione, previa richiesta da parte 
del presidente dell’Associazione, di provvedere ad un’eventuale dilazione dell’importo dovuto, 
stabilendo i modi e i tempi per il pagamento delle rate, da corrispondere, comunque, entro la 
fine delle attività;   
 
 DI sollevare, da parte dell’Associazione, l’Ente da ogni responsabilità, e incaricare il 
presidente della stessa a provvedere alla pulizia degli ambienti, alla messa in sicurezza e alla 
tutela degli utenti e, inoltre, per eventuali danni arrecati alla struttura, le spese saranno a 
totale carico dell’Associazione medesima; 
 
 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 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 09/10/2014 

   
   
Il Responsabile Settore Finanze  Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole  

                                             f.to Cosimo Marmora   data 14/10/2014 
  
  
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                                  Segretario Generale 

 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Martino Melchionda  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 

 
 
 
 
 
 
 
 


