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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANI FESTAZIONI DI 
INTERESSE AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DE LLA 
MANIFESTAZIONE "TESTACCIO IN FESTA". 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quindici del mese di Maggio alle ore 13:00 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                         
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 
 
L’Amministrazione Comunale di Barano d’Ischia con delibera n. 17 del 17/04/2014 ha 

approvato il programma di manifestazioni per l’anno 2014 sulla considerazione che 

un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi sia nel periodo invernale che in 

quello estivo riveste per il Comune di Barano d’Ischia un’importanza fondamentale dal 

punto di vista della promozione turistica del territorio, anche nell’ottica della 

destagionalizzazione del turismo isolano nonché un importante momento di ritrovo per la 

comunità baranese. 

L’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di promuovere l’immagine del Comune 

attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che 

coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed 

anche le realtà associative del territorio. 

Nel programma delle manifestazioni approvato vi sono una serie di eventi che si svolgono 

oramai da anni i cui organizzatori hanno dimostrato affidabilità e ottime capacità 

organizzative. 

Per le manifestazioni, il cui svolgimento l’Amministrazione ritiene importante per le 

motivazioni sopra addotte, la delibera n. 17/2014 ha previsto la possibilità che la loro 

creazione e svolgimento possa essere affidata anche a soggetti terzi, con esenzioni e/o 

agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo. 

Ciò tenuto conto anche delle difficoltà organizzative e del grosso impegno economico a cui 

l’Ente dovrebbe far fronte. 

RITENUTO pertanto opportuno: 

� acquisire un’”idea progettuale” sul tipo di manifestazione da svolgersi; 

� programmare l’organizzazione della manifestazione “Testaccio in Festa” avvalendosi 

di soggetti terzi (società, consorzi, cooperative, associazioni, ditte individuali), 

mediante pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione d’interesse 

all’organizzazione della stessa, con i seguenti criteri: 



a) i soggetti interessati potranno presentare domanda in proprio oppure in 

associazione tra loro con allegata relazione dettagliata sul tipo di manifestazione 

che si intende organizzare; 

b) il soggetto interessato si impegna a: 

- organizzare, gestire e promuovere la manifestazione in questione, che si terrà un 

giorno alla settimana dal 16 giugno c.a. al 28 settembre c.a. nella Piazza di Testaccio 

e più precisamente nell’area di sosta e zone limitrofe, come da planimetria che si 

allega, concordando il programma e le date con l’Amministrazione Comunale; 

- individuare e tenere i rapporti con fornitori la cui opera sia strumentale alla 

realizzazione dell’evento; 

- gestire i rapporti economici con tutti i soggetti coinvolti (inclusa la liquidazione 

delle relative competenze); 

- adottare tutte le misure utili e necessarie per la salvaguardia degli spazi utilizzati e 

alla tutela dell’incolumità delle persone coinvolte, con particolare alle misure di 

prevenzione antincendio e alle norme di sicurezza degli impegni e degli 

allestimenti;  

- attivare tutti i necessari contratti temporanei;  

- curare il riordino e la pulizia degli spazi utilizzati;  

- pagare tasse, imposte ed oneri eventualmente dovuti;  

- ottenere le licenze e le autorizzazioni previste per legge;  

- assolvere agli adempimenti SIAE;  

  - predisporre e distribuire il materiale informativo-pubblicitario;  

- dotarsi di un’Assicurazione R.C.D. per il massimale assicurativo di Euro 

1.000.000,00 contro i rischi per eventuali danni a persone e/o cose; 

- farsi carico di qualsiasi altra incombenza non espressamente demandata 

all’Amministrazione Comunale secondo quanto contenuto al seguente articolo. 

� impartire indirizzo agli uffici di competenza al fine di interessare sia la cittadinanza, 

sia le associazioni locali che l’imprenditorialità del territorio all’iniziativa in questione;  



� stabilire che gli uffici di che trattasi procedano attraverso un avviso pubblico, non 

vincolante per l’Amministrazione, per acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti (società, consorzi, cooperative, associazioni, ditte individuali) in possesso dei 

requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

attraverso cui valutare a chi affidare l’organizzazione e la realizzazione dell’evento.  

� Le eventuali manifestazioni d’interesse che arriveranno saranno esaminate e valutate 

dal competente ufficio considerando le capacità qualitative e migliorative che 

garantiscano al massimo la buona riuscita della manifestazione, con il minor aggravio 

di spesa per la pubblica Amministrazione;  

VISTI  

Il vigente statuto comunale;  

I pareri allegati ed espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;  

Ad unanimità di viti, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa che di seguito si intende riportato anche se materialmente 

non trascritto:  

1. impartire indirizzo agli uffici di competenza al fine di interessare la cittadinanza, le 

associazioni locali e l’imprenditorialità del territorio all’iniziativa in questione;  

2. stabilire che l’ufficio di competenza proceda, attraverso un avviso pubblico non 

vincolante per l’Amministrazione, ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di  

soggetti (società, consorzi, cooperative, associazioni, ditte individuali) in possesso dei 

requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

attraverso cui valutare a chi affidare l’organizzazione e la realizzazione dell’evento sulla 

scorta della relazione dettagliata che illustrerà la tipologia di manifestazione che si intende 

organizzare; 

 3. prendere atto dello schema di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse ai fini dell’organizzazione e della realizzazione della manifestazione “Testaccio 

in Festa” e dello schema di convenzione allegati al presente deliberato formandone parte 

integrante;  



4. dare atto che le eventuali manifestazioni d’interesse che arriveranno saranno esaminate 

e valutate dal competente ufficio considerando le capacità qualitative e migliorative che 

garantiscano al massimo la buona riuscita dell’evento con il minor aggravio di spesa per la 

pubblica Amministrazione;  

5. demandare all’Ufficio competente i conseguenti adempimenti per la definizione della 

procedura;  

6. di concedere il patrocinio morale per quanto attiene la fornitura dell’energia elettrica e 

l’esenzione dall’imposta pubblicità; 

7. allegare il prospetto riepilogativo dei pareri favorevolmente espressi ex art. 49 del D.Lgs 

267/2000;  

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione 

separata ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesa anche 

l’urgenza costituita dall’imminenza della scadenza fissata al 31.05.2010.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
AI FINI DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
“TESTACCIO IN FESTA” 
 

L’Amministrazione Comunale di Barano d’Ischia con delibera n. 17 del 17/04/2014 ha 

approvato il programma di manifestazioni per l’anno 2014 sulla considerazione che 

un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi sia nel periodo invernale che in 

quello estivo riveste per il Comune di Barano d’Ischia un’importanza fondamentale dal 

punto di vista della promozione turistica del territorio, anche nell’ottica della 

destagionalizzazione del turismo isolano nonché un importante momento di ritrovo per la 

comunità baranese. 

L’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di promuovere l’immagine del Comune 

attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che 

coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed 

anche le realtà associative del territorio. 

Nel programma delle manifestazioni approvato vi sono una serie di eventi che si svolgono 

oramai da anni ed i soggetti organizzatori hanno dimostrato affidabilità e ottime capacità 

organizzative. 

Per le manifestazioni, il cui svolgimento l’Amministrazione ritiene importante per le 

motivazioni sopra addotte, la delibera n. 17/2014 ha previsto la possibilità che la loro 

creazione e svolgimento possa essere affidata anche a soggetti terzi, con esenzioni e/o 

agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo. 

Ciò tenuto conto anche delle difficoltà organizzative e del grosso impegno economico a cui 

l’Ente dovrebbe far fronte. 

 A tal fine, con delibera di G.M. n. __________ del _____________ l’Amministrazione 

comunale ha deciso di procedere, attraverso un avviso pubblico non vincolante per 

l’Amministrazione, ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di  soggetti (società, 

consorzi, cooperative, associazioni, ditte individuali) in possesso dei requisiti di ordine 

generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, attraverso cui valutare a chi 

affidare l’organizzazione e la realizzazione dell’evento “Testaccio in Festa”. 



 Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 

non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 

legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione comunale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non 

procedere con la manifestazione senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

dei soggetti interessati.  

Articolo 1 

Oggetto dell’iniziativa e requisiti di partecipazione 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere una manifestazione d’interesse per i 

soggetti (società, consorzi, cooperative, associazioni, ditte individuali), anche in forma 

associata, per l’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione “Testaccio in 

Festa”. 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria idea ed il relativo programma. 

Articolo 2 

Oneri a carico del soggetto organizzatore 

Il soggetto organizzatore si impegna a: 

1) organizzare, gestire e promuovere la manifestazione in questione, che si terrà un 

giorno alla settimana dal 16 giugno c.a. al 28 settembre c.a. nella Piazza di Testaccio e 

più precisamente nell’area di sosta e zone limitrofe, come da planimetria che si allega, 

concordando il programma e le date con l’Amministrazione Comunale; 

2) individuare e tenere i rapporti con fornitori la cui opera sia strumentale alla 

realizzazione dell’evento; 

3) gestire i rapporti economici con tutti i soggetti coinvolti (inclusa la liquidazione delle 

relative competenze); 

4) adottare tutte le misure utili e necessarie per la salvaguardia degli spazi utilizzati e alla 

tutela dell’incolumità delle persone coinvolte, con particolare alle misure di 

prevenzione antincendio e alle norme di sicurezza degli impegni e degli allestimenti;  

5) attivare tutti i necessari contratti temporanei (escluso quello di energia elettrica);  

6) curare il riordino e la pulizia degli spazi utilizzati;  



7) pagare tasse, imposte ed oneri eventualmente dovuti;  

8) ottenere le licenze e le autorizzazioni previste per legge;  

9) assolvere agli adempimenti SIAE;  

10) predisporre e distribuire il materiale informativo-pubblicitario;  

11) dotarsi di un’ Assicurazione R.C.D. per il massimale assicurativo di Euro 1.000.000,00 

contro i rischi per eventuali danni a persone e/o cose; 

12) farsi carico di qualsiasi altra incombenza non espressamente demandata 

all’Amministrazione Comunale secondo quanto contenuto al seguente articolo. 

Articolo 3 

Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari e a 

svolgere attività di regolamentazione del traffico durante la manifestazione. 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante consegna di apposita 

domanda redatta secondo il modello ALLEGATO “A” accompagnato da copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante o del legale rapp.te se 

trattasi di persona giuridica. 

Tale domanda dovrà essere inserita in una busta chiusa, su cui dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione della 

manifestazione Testaccio in Festa” e dovrà pervenire entro le ore 13.00 del quindicesimo 

giorno dalla pubblicazione del presente avviso presso l’Ufficio protocollo di questo Ente 

sito in Barano d’Ischia (NA), alla via Corrado Buono, 15 – 80070 Barano d’Ischia (NA). Le 

domande potranno essere presentate a mano o a mezzo posta, ma in tale ultimo caso farà 

fede la data di ricevimento e non quella di partenza. Non verranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Alla domanda dovrà essere allegata una breve relazione sul curriculum e sulle attività 

svolte dal soggetto proponente e sull’iniziativa che si vuole porre in essere. 



I soggetti che si presentano in forma associata dovranno far firmare la domanda da tutti i 

soggetti coinvolti. 

Il presenta avviso non ha natura vincolante per il comune di Barano d’Ischia che ha 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non proseguire nell’iniziative, senza che nessuna 

pretesa possa essere avanzata dai soggetti interessati. 

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003  

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che tutti i 

dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

Il presenta avviso di acquisizione di manifestazioni di interesse è pubblicato sull’albo 

pretorio online. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE “TESTACCIO IN FESTA” 

 

Articolo 1 

Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e la promozione 

della manifestazione “Testaccio in Festa” sulla scorta dell’”idea progettuale” che il 

soggetto interessato proporrà all’Amministrazione. 

Articolo 2 

Oneri a carico del soggetto organizzatore 

Il soggetto organizzatore mette a disposizione dell’Amministrazione le proprie 

competenze al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 ed in particolare  si impegna 

a: 

1) organizzare, gestire e promuovere la manifestazione in questione, che si terrà un 

giorno alla settimana dal 16 giugno c.a. al 28 settembre c.a. nella Piazza di Testaccio e 

più precisamente nell’area di sosta e zone limitrofe, come da planimetria che si allega, 

concordando il programma e le date con l’Amministrazione Comunale; 

2) individuare e tenere i rapporti con fornitori la cui opera sia strumentale alla 

realizzazione dell’evento; 

3) gestire i rapporti economici con tutti i soggetti coinvolti (inclusa la liquidazione delle 

relative competenze); 

4) adottare tutte le misure utili e necessarie per la salvaguardia degli spazi utilizzati e alla 

tutela dell’incolumità delle persone coinvolte, con particolare alle misure di 

prevenzione antincendio e alle norme di sicurezza degli impegni e degli allestimenti; 

5) attivare tutti i necessari contratti temporanei (escluso quello di energia elettrica);  

6) curare il riordino e la pulizia degli spazi utilizzati;  

7) pagare tasse, imposte ed oneri eventualmente dovuti;  

8) ottenere le licenze e le autorizzazioni previste per legge;  

9) assolvere agli adempimenti SIAE;  



10) predisporre e distribuire il materiale informativo-pubblicitario;  

11) dotarsi di un’Assicurazione R.C.D. per il massimale assicurativo di Euro 1.000.000,00 

contro i rischi per eventuali danni a persone e/o cose; 

12) farsi carico di qualsiasi altra incombenza non espressamente demandata 

all’Amministrazione Comunale secondo quanto contenuto al seguente articolo. 

Articolo 3 

Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari e a 

svolgere attività di vigilanza durante la manifestazione nonché a fornire l’energia elettrica. 

Articolo 4 

Obblighi e revoche 

Il soggetto organizzatore, in seguito all’approvazione della proposta fatta, dovrà rispettare 

le date ed il programma proposto, pena la sospensione della manifestazione. 

La manifestazione sarà sospesa, senza che l’organizzatore possa pretendere nulla, nel caso 

di mancato rispetto degli oneri di cui all’articolo 2. 

L’Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, sospendere la manifestazione per motivi 

di ordine pubblico, senza che l’organizzatore possa pretendere nulla. 

L’Organizzatore      Il Responsabile del Settore  

    Economico Tributario 

                                                                                                                 Dott. Luigi Mattera 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ad organizzare e gestire la manifestazione “Testaccio in Festa” 
 Periodo: 16 giugno 2014 – 02/11/2014 

 

da trasmettere in una delle seguenti forme: 
a mano al protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

a mezzo e-mail: suap@comunebarano.it  
per posta ordinaria: Al Comune di Barano d’Ischia – Via Corrado buono , 15   

80070 Barano d’Ischia (NA) 
o a mezzo fax al n. 081906717 

 

Al Responsabile del Settore  

Economico Tributario  

del Comune di Barano 

d’Ischia 

Dott. Luigi Mattera  

Via Corrado Buono, 15 

80070 Barano d’Ischia (NA) 
 
 

Soggetto proponente:  
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………….., nato/a a ……………………….. il  

……………….. e residente in …………………………….., Prov. ………, CAP …………….., 

alla via  ………………………………………..., n. ……, Codice Fiscale 

……………………………………,  

Tel ……………… Fax ………………, email ………………………………... 

 

NELLA QUALITÀ DI ……………………………………………………………… DELLA  

………………………………………………………………………......................, con sede legale 

in ………………………Prov. ………, CAP …………….., alla via  

…………………………………….., n. ……, Codice Fiscale ……………………………, Tel 

……………… Fax ………………, email ………………………………...,  

……………………,  



 
 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 

GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE TESTACCIO IN FESTA” 

 

All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in 

caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

in caso di positivo accoglimento dell’istanza, di accettare senza riserva alcuna i termini, le 

condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello schema di convenzione 

e di impegnarsi a rispettarli. In particolare di 

• pagare la COSAP, come da Regolamento comunale, in base alle superfici utilizzate; 

• farsi interamente carico di tutti gli approvvigionamenti necessari, consumi e utenze 

compresi, dei costi di eventuali pulizie straordinarie e dei ripristini a regola d’arte dei 

luoghi concessi, alla resa di tutte le documentazioni e gli adempimenti normativi 

previsti a garanzia della salute e della sicurezza degli ospiti, dei luoghi e degli 

operatori, procurandosi tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi comunque 

denominati, compresa l'eventuale convocazione della Commissione Pubblici Spettacoli 

e il perfetto adempimento alle sue prescrizioni, attivando tutti i procedimenti e gli 

accorgimenti necessari per lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a 

quelli relativi alla loro resa in sicurezza, assumendosi tutte le responsabilità per danni 

eventualmente arrecati al Comune e/o a terzi che dovessero verificarsi nell’ambito 

dell’iniziativa, con l’obbligo della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni in 

materia di rispetto, tutela e sicurezza dei luoghi e di sicurezza, salute e benessere delle 

persone, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 

dal loro operato 

DICHIARA, altresì, 

di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che: 

- l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati acquisiti, in esecuzione dell’Avviso 

Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

- la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per 

adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti; 

- l’Amministrazione Comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi 

informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie; 

- i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni 

suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione Comunale o da 



soggetti delegati, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, 

per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento; 

- l’Amministrazione Comunale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a 

Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla 

richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali enti agiranno in qualità di distinti 

“Titolari” delle operazioni di trattamento; 

- in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003; 

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente 

domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati 

ALLEGA  

1) relazione dettagliata sul tipo di manifestazione che si intende organizzare; 

2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto se trattasi di persone giuridiche e/ associazioni; 

3) copia fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (del legale 

rappresentante in caso di persone giuridiche); 

4) la planimetria delle aree proposte in utilizzo; 

5) la descrizione analitica dell’iniziativa 

 

Luogo e data __________________      

         Timbro e firma leggibile  

 

            ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



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 21/05/2014 al  5/06/2014 
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. 3707 del 21/05/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


