
Atto n° 419 del Registro. Seduta del 29/11/2016 

Oggetto: Progetto Dino il Pulmino Amico - Concessione patrocino Associazione Roberto Cuomo 
ONLUS

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 13:30 convocata nei 
modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



OGGETTO:  Progetto  Dino  il  Pulmino  Amico  -  Concessione  patrocino  Associazione  Roberto 
Cuomo ONLUS

L’Assessore alle Politiche Sociali

PREMESSO che l’Associazione Roberto  Cuomo ONLUS, nella  persona del  presidente 
Cuomo Vito, con sede in Eboli alla Via Mario Vignola N° 12, ha presentato richiesta, con nota 
del 19.10.2016 Prot.  N° 45212, di  patrocinio del Comune di Eboli,  per la realizzazione del 
progetto “Dino” il Pulmino Amico, per una durata di trentasei mesi prorogabile, che si prefigge i 
seguenti obiettivi generali e specifici:

- Perseguimento di finalità di solidarietà e beneficenza, come definite dall’Art. 10 del 
D. Lgs. N° 460/1997;

- Sviluppo e sperimentazione di forme di sostegno a soggetti svantaggiati;
- Tessere la tela della solidarietà, favorendo ed incentivando comportamenti solidali 

per il territorio;
- Sviluppare, nella misura possibile, un senso di comunità e stili di vita improntati alla 

partecipazione attiva e alla solidarietà;
- Acquisto di un pulmino (max 9 posti) da adibire al trasporto presso centri di cura;
- Organizzazione di viaggi mensili per i centri di cura per tutta la durata del progetto;
- Organizzazione e gestione di un servizio trasporto collettivo e condiviso, interamente 

gratuito,  a  favore  di  soggetti  svantaggiati  in  ragione  di  condizioni  sanitarie, 
economiche, sociali e familiari compromesse;

- Organizzazione e gestione di un servizio di accompagnamento, non professionale ed 
assistito, presso il luogo di cura e di rientro al domicilio;

- Favorire l’accesso agevolato alla rete dei Servizi sanitari regionali, per le necessarie 
cure  di  soggetti  non in grado di  provvedervi  in  proprio,  in  ragione di  particolari 
condizioni;
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è sensibile ed attenta a tali proposte;

CONSIDERATO che l’esecuzione del progetto non comporta alcuna spesa per l’Ente;

RITENUTO, pertanto, di dover concedere, in favore dell’Associazione Roberto Cuomo 
ONLUS, il patrocinio del Comune di Eboli, per l’attuazione del progetto “Dino” il Pulmino Amico; 

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;

P R O P O N E

DI  concedere  il  patrocinio  del  Comune  di  Eboli  in  favore  dell’Associazione  Roberto 
Cuomo ONLUS, con sede in Eboli alla Via Mario Vignola N° 12, rappresentata dal presidente 
Cuomo Vito, per la realizzazione del progetto “Dino” il Pulmino Amico, consistente nei seguenti 
interventi e attività:

- Perseguimento di finalità di solidarietà e beneficenza, come definite dall’Art. 10 del 
D. Lgs. N° 460/1997;

- Sviluppo e sperimentazione di forme di sostegno a soggetti svantaggiati;
- Tessere la tela della solidarietà, favorendo ed incentivando comportamenti solidali 

per il territorio;
- Sviluppare, nella misura possibile, un senso di comunità e stili di vita improntati alla 

partecipazione attiva e alla solidarietà;
- Acquisto di un pulmino (max 9 posti) da adibire al trasporto presso centri di cura;
- Organizzazione di viaggi mensili per i centri di cura per tutta la durata del progetto;
- Organizzazione e gestione di un servizio trasporto collettivo e condiviso, interamente 

gratuito,  a  favore  di  soggetti  svantaggiati  in  ragione  di  condizioni  sanitarie, 
economiche, sociali e familiari compromesse;

- Organizzazione e gestione di un servizio di accompagnamento, non professionale ed 



assistito, presso il luogo di cura e di rientro al domicilio;
- Favorire l’accesso agevolato alla rete dei Servizi sanitari regionali, per le necessarie 

cure  di  soggetti  non in grado di  provvedervi  in  proprio,  in  ragione di  particolari 
condizioni;

DI dare atto che l’attuazione del progetto non comporta spese per l’Ente;

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali,  per  il  prosieguo  delle  competenze,  e  al  legale  rappresentante  dell’Associazione 
interessata.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

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 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 
del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI  concedere  il  patrocinio  del  Comune  di  Eboli  in  favore  dell’Associazione  Roberto 
Cuomo ONLUS, con sede in Eboli alla Via Mario Vignola N° 12, rappresentata dal presidente 
Cuomo Vito, per la realizzazione del progetto “Dino” il Pulmino Amico, consistente nei seguenti 
interventi e attività:

- Perseguimento di finalità di solidarietà e beneficenza, come definite dall’Art. 10 del 
D. Lgs. N° 460/1997;

- Sviluppo e sperimentazione di forme di sostegno a soggetti svantaggiati;
- Tessere la tela della solidarietà, favorendo ed incentivando comportamenti solidali 

per il territorio;
- Sviluppare, nella misura possibile, un senso di comunità e stili di vita improntati alla 

partecipazione attiva e alla solidarietà;
- Acquisto di un pulmino (max 9 posti) da adibire al trasporto presso centri di cura;
- Organizzazione di viaggi mensili per i centri di cura per tutta la durata del progetto;
- Organizzazione e gestione di un servizio trasporto collettivo e condiviso, interamente 

gratuito,  a  favore  di  soggetti  svantaggiati  in  ragione  di  condizioni  sanitarie, 
economiche, sociali e familiari compromesse;

- Organizzazione e gestione di un servizio di accompagnamento, non professionale ed 
assistito, presso il luogo di cura e di rientro al domicilio;

- Favorire l’accesso agevolato alla rete dei Servizi sanitari regionali, per le necessarie 
cure  di  soggetti  non in grado di  provvedervi  in  proprio,  in  ragione di  particolari 
condizioni;

DI dare atto che l’attuazione del progetto non comporta spese per l’Ente;

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali,  per  il  prosieguo  delle  competenze,  e  al  legale  rappresentante  dell’Associazione 
interessata;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 
- comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: Progetto Dino il Pulmino Amico - Concessione patrocino Associazione Roberto Cuomo 
ONLUS

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  25/11/2016 

Il Responsabile Area
F.to  Agostino Mastrangelo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

Eboli, addì  28/11/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 29/11/2016

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 30/11/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15/12/2016, n. 

di pubblicazione 3498 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

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 30/11/2016

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 30/11/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo




