
REGISTRO GENERALE

N°   1234   del   20/10/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  251    DEL      20/10/2021

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. APPROVAZIONE   

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI,  in  particolare,  l’art.  69  “Albo  delle  forme  associative”  e  l’art.  70  “Diritti  delle  forme 
associative iscritte all’albo” dello Statuto del Comune di Eboli;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Eboli:
- “tutela  il  Patrimonio  delle  tradizioni  storiche  della  Comunità  favorendo  l'istituzione  e  

l'attività dì Enti ed Associazioni e contribuendo anche finanziariamente allo svolgimento di  
spettacoli e di manifestazioni culturali, miranti anche alla diffusione e alla conoscenza del  
patrimonio culturale, linguistico e alle tradizioni di costume della città di Eboli”  (art. 9 
“Obbligazioni  normative”,  c.  6  dello  “Statuto”,  come modificato  con Deliberazione  del 
C.C. n. 54 del 30/09/2011);

- “riconosce e sostiene l'associazionismo ed il volontariato culturale come fattore di crescita  
e partecipazione alla vita culturale della comunità” (art. 20 “Diritto alla cultura”, c. 3 dello 
“Statuto”, come modificato con Deliberazione del C.C. n. 54 del 30/09/2011);

VISTO l’art.  13  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  patrocinio  e  altri  benefici 
economici, ai sensi del quale “È istituito, presso il Comune di Eboli l’Albo delle Associazioni che  
perseguono una o più delle finalità di cui all’art. 1 e non aventi scopo di lucro. L’Albo è curato ed  
aggiornato dall’articolazione organizzativa in cui sono incardinate le competenze sulle politiche  
culturali. 
L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: 

a) Assistenza e sicurezza sociale, Volontariato sociale e sanitario;
b) Attività sportive, ricreative e del tempo libero; 
c) Cultura e attività per lo sviluppo economico e promozione turistica;
d) Istruzione e formazione professionale”; 

DATO ATTO CHE  con apposito Avviso n. 22471 del 18/05/2021 si procedeva ad informare la 
cittadinanza dell’apertura dei termini previsti dal succitato e vigente Regolamento per inoltrare le 
richieste di iscrizione all’Albo;

CONSIDERATO CHE, a seguito della pubblicazione dell’Avviso, sono pervenute n. 31 richieste 
di iscrizione;

     DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non 
sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale,  di  interesse e,  più specificatamente,  che  l’adozione del  presente  atto  non coinvolge 
interessi  propri  della  scrivente  e  del  responsabile  del  procedimento,  dei  rispettivi  coniugi,  di 
conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate 
disposizioni,  che  impediscono  la  sottoscrizione  della  presente,  ai  sensi  del  vigente  Piano  di 
Prevenzione della corruzione 2021-2023;

     RITENUTO, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000;



ATTESO che l’istruttoria delle domande di iscrizione all’Albo delle Associazioni,  condotta dal 
Responsabile  del  procedimento  Dr.  Raffaele  Monti,   si  è  conclusa  –  previa  integrazione 
documentale acquisita – positivamente, ad eccezione di una sola istanza per la quale non è stata 
singolo caso;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto Commissario Prefettizio prot. n. 58165 del 
31.12.2020;

DETERMINA

1) di approvare l’istruttoria predisposta dal dipendente Raffaele Monti ai sensi e per gli effetti 
dei richiamati artt. 69-70 del vigente Statuto del Comune di Eboli;

2) di accogliere le istanze delle seguenti Associazioni e procedere all’iscrizione delle stesse, 
divise per categoria individuata/selezionata:

Nome Associazione CAT Pres./Rappr.Leg.

APS Musicalmente CULTURA
CARMINIA MARINA 

INGENITO
Associazione BANDEAMI 

Musica Arte e Cultura
CULTURA PATRIZIA LA PORTA

Distretto turistico Sele 
Picentini Sele Coast

CULTURA VINCENZO CONSALVO

IL BIANCONIGLIO CULTURA BRUNO DI DONATO
LIBERTA' E GIUSTIZIA 

-Circolo Piana del Sele
CULTURA SOFIA MASILLO

MACROSTUDIO DISCHI CULTURA GIUSEPPE BIONDI
PRO LOCO EBOLI CULTURA ENRICO TORTOLANI

Comitato di quartiere Parco 
Futura

CULTURA - COMITATO DI 
QUARTIERE

LUIGI GUARRACINO

Comitato di quartiere Santa 
Cecilia

CULTURA - COMITATO DI 
QUARTIERE

DOMENICO ALFANO

Comitato di quartiere Paterno 2
CULTURA - COMITATO DI 

QUARTIERE + SPORT
LOREDANA MACELLARO

CUMSELE 2.0 EBOLI CULTURA + SPORT FABIO D'ONOFRIO
Scuola dell'Infanzia Paritaria 

PICCOLO MONDO
FORMAZIONE VITO VELELLA

APS AL GRANATELLO SOCIALE COSIMO GASPARRO
APS Mi girano le ruote SOCIALE VITINA MAIORIELLO
APS MIGR-AZIONI SOCIALE MICHELE DOCIMO

Associazione Nazionale 
Bersaglieri Sezione di Eboli - 
Piana del Sele "Gen. Antonio 

Scrimieri"

SOCIALE ERNESTO GAMBARDELLA

Associazione sociale e 
culturale "E. Massaioli" APS

SOCIALE MARIA ROSARIA PAGNANI

Onlus L'Astronave a pedali SOCIALE ANTONIA BOTTIGLIERI
ONMIC SOCIALE PIERFRANCESCO SAVI

TERRA MIA SOCIALE ANDREA SIMEONE
ASSOCIAZIONE SOCIALE + CULTURA - CATERINA MANZIONE



LEGAMBIENTE EBOLI 
SILARIS

AMBIENTE

Centro sociale anziani Armonia 
e Musica APS

SOCIALE + SPORT FRANCESCA GALLOTTA

ASD CRESH SPORT ANGELA CALIFANO
ASD Dai-Sho Dojo SPORT ARMANDO MAZZELLA

ASD GOLDEN BUTTERFLY SPORT LORENZA FERRARA
ASD M.G. VOLLEY SPORT CARMELA GOFFREDO
ASD MY WORLD SPORT ENZO CITRO
ASD Santa Cecilia SPORT ANIELLO GAROFALO

ASD Shion On Centro Studi 
Discipline Orientali

SPORT FILOMENA LAMBERTI

Associazione ARIA PULITA SPORT EMILIO RUGGIA

3) di  dare  atto  che,  per  l’Associazione  SELE  FELIX  non  viene  accolta  la  domanda  di 
iscrizione all’Albo in quanto la documentazione a corredo non è risultata conforme, né è 
stata successivamente evasa la richiesta di integrazione (statuto, atto costitutivo, documento 
identità); 

4)  di  approvare il  nuovo  Albo  delle  Associazioni  comunale,  così  come  risulta  con 
l’inserimento delle nuove iscrizioni effettuate;

5) di dare atto che ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e della trasparenza amministrativa,  la 
presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni 
consecutivi,  e sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente;

6) di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico di questa Ente.

La Responsabile Area 
AA GG e Risorse Umane  

Dott.ssa Caterina Iorio 

 



Oggetto: Albo comunale delle Associazioni. Approvazione  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 20/10/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 2050 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

21/10/2021 al 05/11/2021.

Data 21/10/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“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"


