
 

 

Comune di Eboli

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
 

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

 

N. 34 /G del 04/11/2014 
 
 
Oggetto: “DISCIPLINARE PER L`AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VER-
DI”.   PROVVEDIMENTI.   
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di novembre alle ore dodici 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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SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONE 
 

 
PREMESSO 
- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2011 è stato approvato il 
“Regolamento Comunale per la salvaguardia del verde pubblico e privato”; 
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 28.06.2012, è stato approvato il 
“Disciplinare per l’affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi”; 
 
CONSIDERATO 
- che lo stato attuale dei giardini e delle aiuole della villa comunale di piazza della Repubblica 
non è decoroso e come tale vanno poste in essere azioni volte alla riqualificazione generale del 
verde pubblico in tale area; 
-  che l’art. 11 del suindicato “Disciplinare per l’affidamento mediante sponsorizzazioni di aree 
verdi”, tra le aree verdi non include quelle in piazza della Repubblica; 
 
RITENUTO di dover includere tra le aree verdi oggetto di sponsorizzazione anche i giardini e le 
aiuole della villa comunale di piazza della Repubblica; 
 
RITENUTO, altresì, relativamente ai giardini e alle aiuole della villa comunale di piazza della 
Repubblica, di derogare da quanto previsto dall’art. 3 del “Disciplinare per l’affidamento 
mediante sponsorizzazione di aree verdi”, ovvero di consentire, data l’estensione, di collocare 
nell’area oggetto dell’intervento n. 4 cartelli informativi per la pubblicizzazione della propria 
attività, non assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità, senza collocare i tre cartelli 
informativi da utilizzare per pubblicizzare attività di terzi; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione delle modifiche suindicate, 
relativamente agli art. 3 e 11 del “Disciplinare per l’affidamento mediante sponsorizzazioni di 
aree verdi”  
 

 
SI PROPONE 

 
 

Richiamate integralmente le premesse, 
 
1. di modificare l’art. 11 del “Disciplinare per l’affidamento mediante sponsorizzazioni di aree 
verdi”, includendo tra le aree verdi anche quella dei giardini e delle aiuole di piazza della 
Repubblica; 
 
2. di derogare, altresi’, l’art. 3 del predetto Disciplinare, consentendo in alternativa di collocare 
nell’area oggetto dell’intervento, ovvero nei giardini e nelle aiuole della villa comunale di piazza 
della Repubblica, n.4 cartelli informativi per la pubblicizzazione della propria attività, non 
assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità; 
 
3. di incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione di provvedere all’adozione 
di tutti i provvedimenti consequenziali. 
 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to    Ing. Giuseppe Barrella 

 

 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

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 
 

 
 
1. di modificare l’art. 11 del “Disciplinare per l’affidamento mediante sponsorizzazioni di aree 
verdi”, includendo tra le aree verdi anche quella dei giardini e delle aiuole di piazza della 
Repubblica; 
 
2. di derogare, altresi’, l’art. 3 del predetto Disciplinare, consentendo in alternativa di collocare 
nell’area oggetto dell’intervento, ovvero nei giardini e nelle aiuole della villa comunale di piazza 
della Repubblica, n.4 cartelli informativi per la pubblicizzazione della propria attività, non 
assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità; 
 
3. di incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione di provvedere all’adozione 
di tutti i provvedimenti consequenziali. 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 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 Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 03/11/2014   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole data 03/11/2014 
  
  
   
 
 
 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


