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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/09/2011 
N° Delibera: 104 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE EVENTI TURIST ICO-CULTURALI 
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventinove del mese di Settembre 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                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
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 questa Amministrazione Comunale intende dare il giusto supporto ad iniziative turistico-
culturali promosse da associazioni operanti sul territorio oltre che dall’Ente stesso e volte a 
garantire un sicuro riscontro in termini di promozione del territorio, specie in un periodo di notevole 
affluenza turistica quale la stagione estiva in corso.  
- CHE sono e saranno programmati nei mesi di settembre/dicembre appuntamenti di richiamo 
turistico nell’ambito del più ampio progetto “La Baia Argentata”, tra l’altro trasmesso alla Regione 
Campania per l’accesso ai fondi di cui alla L.R. 24/84, giusta nota prot. 2619 del 28.3.2011;     

ATTESO: 
- CHE questa Amministrazione Comunale intende dare il giusto supporto alle iniziative turistico-
culturali su citate sia in termini di organizzazione che di logistica avvalendosi dell’Associazione 
Musicale “La Ghironda” nonché della collaborazione di comitati organizzatori di feste patronali e 
con associazioni o comitati organizzatori di eventi religiosi, di folclore e di costume;  
- CHE occorre in particolare assicurare assistenza e supporto organizzativo per gli eventi 
richiamati mediante: ingaggio artisti, allestimento palchi, fornitura service, fornitura sedie, fornitura 
corrente elettrica, assunzione oneri per occupazione suolo pubblico, assunzione oneri di affissione 
nei pubblici spazi del materiale promozionale e tutto quanto utile e necessario al buona riuscita 
delle manifestazioni stesse;   

RITENUTO:    
- Di porre in essere tutto quanto necessario alla definizione di una collaborazione proficua tra il 
Comune di Barano d’Ischia e l’Associazione Musicale “La Ghironda, rappresentata dal Maestro 
Carmine Pacera, per dare in particolare il giusto supporto all’organizzazione delle manifestazioni su 
citate;         
- Di stabilire che le indicazioni dell’Amministrazione saranno vincolanti per l’Associazione 
Musicale “La Ghironda” che dovrà adeguarsi tempestivamente.                    

VISTA:  
- Lo Statuto Comunale; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 
CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente riportato anche se materialmente di 
seguito non trascritto: 
 

1. Di stabilire di avvalersi dell’Associazione Musicale “La Ghironda” per dare il giusto 
supporto alle iniziative turistico-culturali di seguito riportate, sia in termini di 
organizzazione che di logistica in collaborazione con comitati, associazioni e gruppi 
promotori: 

 
 Festa di fine estate – Concerto della Banda musicale Eurythmia – Città di Barano – 
30.09.2011 – Piazzale dei Maronti 
 
 Cinema & Melodia Napoletana – Concerto del Gruppo vocale e strumentale “La Ghironda” 
– 14 e 21.10.2011 – Torre Saracena di Testaccio 

 
2. Di stabilire che il supporto organizzativo e logistico di che trattasi potrà comprendere i 

seguenti eventuali interventi: ingaggio artisti, allestimento palchi, fornitura service, fornitura 



sedie, fornitura corrente elettrica, assunzione oneri per occupazione suolo pubblico, 
assunzione oneri di affissione nei pubblici spazi del materiale promozionale e tutto quanto 
utile e necessario al buona riuscita delle manifestazioni stesse;  

3. Di impegnare in via presuntiva la somma di € 5.000,00; 
4. Di stabilire che le indicazioni dell’Amministrazione saranno vincolanti per l’Associazione 

Musicale “La Ghironda” che dovrà adeguarsi tempestivamente;                     
5. Di dare mandato agli uffici di competenza ed in particolare all’Ufficio Tecnico Comunale di 

ottemperare, all’occorrenza, agli adempimenti consequenziali al presente atto e necessari 
alla riuscita delle manifestazioni citate; 

6. Riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti ed impegni di spesa per gli eventi che si 
terranno nei mesi di novembre e dicembre 2011;    

7. Di allegare al presente atto, a che formi parte integrante e sostanziale, il prospetto 
riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  5/10/2011 al 20/10/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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. 8012 del  5/10/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


