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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                          
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 

 

Data Delibera: 11/01/2011 

N° Delibera: 3 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: L.R. 50/85 - FORNITURA SUPPELLETTILI ED ARREDI SCOLASTICI SCUOLE 

MATERNE, ELEMENTARI E MEDIA - RICHIESTA FINANZIAMENTO. 

 

 

 

 L'anno duemilaundici addi undici del mese di Gennaio alle ore 13:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 BUONO PAOLINO Sindaco                                            Presente                                           

2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                          Presente                                           

3 BUONO SERGIO Assessore                                          Assente                                            

4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                          Presente                                           

5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                          Presente                                           

6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                          Assente                                            

7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                          Assente                                            

 

 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO: 

 che la Regione Campania concede a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, 

contributi per il finanziamento di opere igienico - sanitarie, di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti enti, adibiti permanentemente ad 

uso scolastico, nonché per l' acquisto di arredi e di strumentazioni per l' installazione di aule 

speciali, di cui all'art. 3 della legge n° 50 del 06-05-1985; 

 che per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge ed ottenere tali finanziamenti, 

l'Amministrazione Comunale, tramite l'amministrazione provinciale competente per territorio, deve 

presentare istanza all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione entro il 30 gennaio di ogni 

anno, corredata da relazione tecnica illustrativa con il relativo preventivo di spesa; 

 che l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti scolastici 

ha valutato le urgenze e le priorità ed ha predisposto progetto di spesa (costituito da relazione 

tecnica illustrativa e computo metrico estimativo) per l' acquisto di materiale per l'arredamento delle 

aule normali e speciali per l'anno 2011, ad integrazione e sostituzione di quelle esistenti, per un 

importo complessivo di € 252.282,00 comprensivo di IVA al 20% così come riportato nell' allegato 

preventivo di spesa; 

Considerato che la sostituzione delle suppellettili, ormai inadeguate e deteriorate, nelle scuole di 

pertinenza comunale, rivestono carattere di urgenza, ritenuto che tale acquisto è necessario ed 

indispensabile per il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

Ritenuto opportuno approvare il suddetto progetto ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi 

dell'art. 3 legge regionale 50/85; 

Visto il Dlgs. n° 358/92 e S.M.E.I.; 

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa di approvare la narrativa che precede e per gli effetti : 

1 —approvare il progetto per l' acquisto di materiale per l'arredamento delle aule normali e speciali 

per l'anno 2011, ad integrazione e sostituzione di quelle esistenti, per un importo complessivo di € 

252.282,00 comprensivo di IVA al 20%, cosi come riportato nell'allegato preventivo di spesa; 

2— inoltrare all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione tramite l'Amministrazione 

Provinciale, l'istanza di finanziamento in uno alla presente delibera, ai sensi dell'art. 3 della L. 

50/1985; 

3— rimettere alla dirigenza del servizio proponente gli atti della presente deliberazione ai sensi 

dell'art 192 del T.U. n° 267/2000; 

4— dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa e non necessita di parere di 

regolarità contabile; 

 

5— darsi atto che alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti: 
 

a)relazione tecnica 

b)preventivo di spesa. 



 

6— dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Paolino BUONO   Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal 14/01/2011 al 29/01/2011 

BARANO D'ISCHIA lì,...................             

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 

Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 

_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 

La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 

legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

           

_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 349 del 14/01/2011 ai signori capigruppo consiliari; 

 

BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Sabrina GIANNULLI 


