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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/08/2014 
N° Delibera: 71 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE "CACCIA AL T ESORO UNICEF". 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di Agosto alle ore 11:45 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                                         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 

 
Premesso che 

- il sig. Salvatore Parisi, nato ad Ischia (NA) il 21/01/1987e residente in Ischia (NA) alla Via 

Michele Mazzella, 53/f, con istanza pervenuta al protocollo comunale il giorno 11/08/2014 

al n. 5583, richiedeva la concessione del patrocinio morale per l’evento denominato 

“Caccia al Tesoro Unicef”, in ricordo di Vincenzo Mazzella; 

- tale manifestazione, già patrocinata dal Comitato Regionale Campania per l’Unicef, 

persegue scopi benefici; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  

- di  concedere il patrocinio morale alla manifestazione in questione con l’esonero dal 

pagamento di qualsiasi tributo; 

- di stabilire che  

� l’organizzazione dovrà munirsi di ogni altra licenza o autorizzazione previste dalla 

normativa vigente oltre a garantire la sicurezza dei partecipanti sollevando il 

Comune da qualsiasi responsabilità; 

� copia del presente atto, è trasmesso, al Comandante della Polizia Locale, al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed al Responsabile del Patrimonio;  

- di dare atto che tale  provvedimento non comporta alcun onore finanziario per 

l’Amministrazione Comunale;  

- di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 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 28/08/2014 al 12/09/2014 
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. 5831 del 28/08/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


