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Protocollo n. 3595 del 29/05/2015 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 21/05/2015 
N° Delibera: 52 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI P ER L'ANNO 2015. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventuno del mese di Maggio alle ore 11:00 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                                         Assente                                           
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 Comune di Barano d’Ischia sostiene e promuov e 
le attività ed iniziative sociali, culturali, sport ive, 
promosse da soggetti pubblici e privati; 

 
• Considerato che è intento di questa Amministrazione Comunale, 

in piena sintonia con le Associazioni presenti sull ’Isola 
d’Ischia, proporre ai residenti ed ai tanti turisti  presenti 
nel nostro Comune durante tutto l’anno 2015, una se rie di 
appuntamenti sociali, culturali, sportivi che possa no 
contribuire a rendere più distensivo ed appagante, altresì, 
il periodo di vacanza nel rispetto delle tradizioni  popolari; 

 
• Atteso che, su iniziativa del Consigliere delegato di ques to 

Ente Antonio Buono, si sono tenute una serie di riu nioni tra 
i rappresentanti degli altri Comuni isolani e le di verse 
Associazioni esistenti sull’intero territorio isola no, al 
fine di concordare un unico programma, per l’intero  anno 
2015, di eventi di diversa natura; 

 
• Considerato che una simile iniziativa va senz’altro sostenuta 

tenuto conto della valenza rivestita dal punto di v ista 
culturale, turistico, ma altresì della visibilità m ediatica 
che potrà avere il Comune di Barano d’Ischia; 

 
• Visto il programma delle manifestazioni, concordate, che 

allegato in copia al presente atto ne forma parte i ntegrante 
e sostanziale;   

 
• Dato atto che la presa d’atto del programma di cui al punto 

precedente, non comporta il sorgere, in capo al Com une, di 
alcun impegno di carattere economico/finanziario né  di 
obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in or dine alle 
iniziative in programma; 

 
• Ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto del programma d i 

manifestazioni, per l’anno 2015, di che si tratta; 
• Visti il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli E nti 

Locali; 
 
• Preso atto: 

o del parere favorevolmente reso ai sensi dell’art. 4 9, 
comma 2, del T.U.E.L., in ordine alla regolarità te cnica 
della presente Deliberazione; 

o che la presente Deliberazione non comporta impegno di 
spesa e quindi non necessita del parere di regolari tà 
contabile; 

 
� Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da 

parte del Segretario Generale, la funzione di assis tenza 



giuridico/amministrativa si sensi dell’art. 97, com ma 2, del 
Test Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, appr ovato con 
D. Lgs. n° 267/2000 e ss. mm. ed int.; 

 
Con votazione unanime favorevole; 

 
 

DELIBERA 
 

1.  Approvare la narrativa in premessa riportata intesa quale 
parte integrante del presente Deliberato; 

 
2.  Prendere atto del programma di manifestazioni per l’anno 

2015, concordate con gli altri Comuni dell’isola d’ Ischia e 
con le Associazioni presenti sull’intero territorio  isolano, 
che allegato in copia al presente atto ne forma par te 
integrante e sostanziale;  
 

3.  Stabilire che, nei limiti di quanto previsto dal regolamento  
comunale vigente, per ogni singola manifestazione, se 
richiesto, si procederà con apposito atto deliberat ivo a 
concedere esclusivamente il patrocinio non oneroso del Comune 
di Barano d’Ischia; 

 
4.  Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni 

effetto di legge.  
 
 

            
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29/05/2015 al 13/06/2015 
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. 3596 del 29/05/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


