
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 1719 del 25/02/2011 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/02/2011 
N° Delibera: 23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ABBONAMENTO SEMESTRALE ALL'EMITTENTE TELEV ISIVA 
TELEISCHIA S.R.L. PER COMUNICAZIONI RELATIVE A BAND I, GARE APPALTI E 
VARIE. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi dieci del mese di Febbraio alle ore 12:30 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                                         Presente                                         
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
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 l’unica trasmittente televisiva esistente  sull’isola d’Ischia è Teleischia, la quale raggiunge quasi 
l’intera popolazione dell’isola, nonché l’isola di Procida ed altre zone della vicina terraferma con 
elevato indice di ascolto (oltre 46.000 persone quotidianamente si sintonizzano sui suoi canali); 
 
che per la pubblicazione di avvisi di interesse locale si reputa opportuno utilizzare tale strumento 
che facilmente raggiunge la popolazione e gli operatori che possono essere interessati a detti avvisi;                                                                                                                                                                                                                                                    
 
che l'Amministratore della predetta Società ha presentato la propria offerta abbonamento per 6 
mesi  al prezzo di Euro 600,00 mensili IVA esclusa che prevede: 
1- INTERVISTE; 
2- TRASMISSIONI sulle problematiche più importanti 
3- PUBBLICAZIONE di Bandi gare e Appalti 
4- SPAZI nei telegiornali per notizia d'interesse amministrativo 
5- PROMOZIONE delle iniziative più importanti a mezzo spot con adeguati servizi 

nei Telegiornali 
6- RIPRESE delle iniziative più importanti 
7- MESSA IN ONDA delle riprese delle iniziative più importanti 

RITENUTA tale proposta valida per le finalità divulgative, di promozione dell'immagine 
dell'ente e di pubblicità degli atti ai sensi della vigente normativa, tenuto altresì conto che tale 
mezzo di diffusione ha una capillare diffusione e penetrazione sociale; 

RITENUTO di poter richiedere, vista l'utilità sociale per l'Amministrazione comunale, i 
seguenti servizi: 
1. INTERVISTE   n.   2   mensili   realizzate   con   argomenti   e   persone   indicate 

dall'Amministrazione; 
2. TRASMISSIONE delle interviste nell'ambito dei telegiornali, TELESERA (in Onda 

alle ore 20,30 con repliche alle 23,30 ed alle 7,30 del giorno seguente) in TS News 
(in onda alle ore 14,00 ed alle ore 17.00) 

3. PUBBLICAZIONE dei contenuti delle interviste sul sito www.teleischia.it. 
4. PROMOZIONE   degli   incontri   realizzati   dall'Ente,   con   ampia   diffusione   nei 

 telegiornali dei comunicati inviati      _______  
 RIPRESA delle manifestazioni di maggior importanza 

5. PUBBLICAZIONE dei comunicati stampa nei telegiornali 
6. PUBBLICAZIONE dei comunicati stampa sul sito www.teleischia.it; 
7. PUBBLICAZIONE DI BANDI , GARE ED APPALTI nell'ambito dei Telegiornali. 
8. Apposita  RUBRICA "II  comune  informa"  nell'ambito del Telesera e/o di  una 

trasmissione collegata. 
9. PROMOZIONE delle iniziative più importanti 
10. MESSA IN ONDA delle riprese delle iniziative più importanti 
9. ARCHIVIO COMUNALE 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 Decreto L.vo 267/2000;  
CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 

D E L I BE R A  

- Accettare la proposta della Società TELEISCHIA s.r.l. relativa ai servizi offerti, con 
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente per 6 mesi, rinnovabile con determina 
dirigenziale, che prevede il seguente piano di pubblicazione: 

• Interviste     n.     2     mensili     realizzate     con     argomenti     e     persone     indicate 



dall'Amministrazione; 
• Trasmissione delle interviste nell'ambito dei telegiornali, Telesera (In Onda alle ore 

20.30 con repliche alle 23.30 ed alle 7.30 del giorno seguente) in TS News (In onda alle 
ore 14.00 ed alle 17.00); 

• Pubblicazione dei contenuti delle interviste sul .sito www.teleischia.it; 
• Promozione degli incontri realizzati dall'Ente, con ampia diffusione nei telegiornali dei 

comunicati inviati; 
• Ripresa delle manifestazioni di maggiore importanza; 
• Pubblicazione dei comunicati stampa sul sito www.teleischia.it; 
• Pubblicazione di bandi, gare e appalti nell’ambito dei Telegiornali; 
• Apposita rubrica “Il Comune informa” nell’ambito del Telesera e/o di una trasmissione 

collegata; 
• Promozione e messa in onda delle iniziative più importanti; 
• Archivio comunale; 

 
- Riconoscere alla Soc. Teleischia s.r.l. per il suddetto abbonamento semestrale un corrispettivo 
forfettario omnicomprensivo di € 3.600,00 oltre IVA, da liquidarsi con provvedimento dirigenziale 
previa presentazione della relativa fattura, corredata di opportuna documentazione giustificativa 
(cassetta contenente i passaggi televisivi), in due rate da € 1.800,00 IVA esclusa; 
 
- Dare atto che la spesa di € 3.600,00 oltre IVA trova copertura finanziaria al cap. 82/09 del 
corrente esercizio finanziario; 
 
- Subordinare l’efficacia del presente deliberato alla sottoscrizione dello stesso per accettazione da 
parte del legale rappresentante dalla Soc. Teleischia s.r.l.; 
 
- Demandare all’Ufficio Segreteria i conseguenti provvedimenti per la definizione della procedura; 
 
- Dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 D. Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 25/02/2011 al 12/03/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

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,...................                SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 1720 del 25/02/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


