
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 3964 del 29/05/2014 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: "PIU' SALUTE E BENESSERE" IN EDICOLA CON I L SOLE 24 ORE. 
ADESIONE OFFERTA PUBBLICITARIA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Maggio 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 SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                       Assente                                           
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 
 
Premesso che la crisi economica attuale si è riversata in particolar modo nel comparto turistico alberghiero 

e conseguentemente su tutte le attività indotte, quali commercio, somministrazione, servizi, etc, 

 

Preso atto che è opportuno cercare di promuovere in tutti i modi le attività turistico-ricettive e l’indotto alle 

stesse; 

 

Considerato che l’attività che sicuramente puo’ spingere verso la promozione del territorio è quella 

pubblicitaria, in particolar modo se si considera un canale che possa garantire l’informazione pubblicitaria 

ad una platea molto ampia di utenti; 

 

Considerato che, a seguito di un incontro avutosi con i rappresentanti della Ascom, dell’Azienda di cura e 

soggiorno e con gli altri Sindaci dei Comuni dell’Isola d’Ischia, si è addivenuti alla decisione di  pubblicizzare 

l’isola d’Ischia in maniera congiunta, attraverso un canale che possa arrivare ad una platea consistente di 

potenziali fruitori dell’isola d’Ischia; 

 

Preso atto che il Sole 24 ore  distribuisce la rivista “Più Salute & Benessere”, in tre uscite (giugno, ottobre e 

febbraio) e che pertanto vede una distribuzione destinata a svariate migliaia di lettori; 

 

Visto che: 

-  il Concetto di “Più Salute & Benessere” nasce dall'esigenza di offrire risposte utili a coloro che inseguono 

e vogliono il benessere Psico-Fisico, racchiudendo tra questi, anche coloro che cercano luoghi esclusivi per 

la cura del proprio corpo , della propria mente e delle proprie emozioni partendo dai trattamenti termali 

per arrivare a consigli utili fornitici da alcuni tra i più autorevoli professionisti del settore medico; 

- che la mission di “Più Salute & Benessere” è quella di verificare attraverso il contatto diretto, lo stato 

dell'arte del settore sanitario nazionale sia privato che pubblico, fotografando le più autorevoli espressioni 

della sanità del benessere e della salute sul nostro territorio, comunicando correttamente con i numerosi 

lettori, fornendo loro consigli sempre più aggiornati sull'offerta sanitaria del Paese; 

- che la strategia di “Più Salute & Benessere” è quella di essere un Magazine affrontato con un taglio 

insolito: molto spazio alle immagini, elette a forma di comunicazione privilegiata, e redazionali ben 

bilanciati tra il piacere di immaginare atmosfere utili da spendere in un soggiorno ed informazioni precise e 

responsabili sui servizi dedicati alla salute; 

 

Ritenuto utile provvedere alla promozione dell’Isola d’Ischia ed in particolare del Comune di Barano 

d’Ischia, attraverso il magazine “Più Salute & Benessere”, che viene distribuito insieme al Sole 24 Ore in tre 

uscite (giugno, ottobre e febbraio); 

 

Vista l’offerta proposta dal dott. Francesco Dettori , con cui si offrono 10/12 pagine di inserto sull’isola, 

nelle tre uscite di giugno, ottobre e febbraio, con destinazione di n.1 pagina al comune di Barano d’Ischia e 

le restanti agli altri comuni, ascom, Azienda di cura e soggiorno e privati; 

 

Considerato che 

- il costo di tutta la pubblicazione è stato ridotto da € 156.800,00 di listino, ad € 25.000,00; 

- che il costo a carico del comune di BARANO è di € 3.000,00 (oltre iva) per n.1 pagina; 

 

Ritenuto per quanto sopra che l’istanza sia meritevole di accoglimento; 

 

Acquisiti i pareri tecnico e contabile di cui all’art.49 del D.L.vo 267/00; 

 

Visto il D.L.vo 267/00; 

 

Con votazione unanime favorevole; 



 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa  narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di aderire all’offerta pubblicitaria di cui in premessa, con uscita in numero 3 numeri (giugno 2014, 

ottobre 2014 e febbraio 2015) , con n. 1 pagina dedicata al comune di Barano d’Ischia rispetto alle 

10/12 che saranno dedicate all’Isola d’Ischia, attraverso il magazine “Più Salute & Benessere”, che viene 

distribuito insieme al Sole 24 Ore; 

3. Di impegnare la somma a carico del comune di Barano d’Ischia di € 3.000,00 (oltre iva) per n.1 pagina; 

4. Di demandare al responsabile del I settore gli adempimenti consequenziali  al presente atto; 

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29/05/2014 al 13/06/2014 
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. 3965 del 29/05/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


