
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 4826 del 14/07/2015 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  9/07/2015 
N° Delibera: 69 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI RECUPERO DE "L'ANTICA STRADA DEI  PESCATORI DI 
BARANO" - FEP CAMPANIA 2007-2013. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi nove del mese di Luglio 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                                        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: 

1. Che l’UTC/Manutezioni ha elaborato il progetto definitivo denominato“L’antica strada dei pescatori 

di Barano.”, a firma del geom. Mattia Florio. 

2. Che l’assessore ing. Sergio Buono, con nota prot. arr. 4619 del 03.07.2015, ha trasmesso il progetto 

esecutivo denominato “L’antica strada dei pescatori di Barano.”, composto da 8 elaborati descrittivi 

e 5 tavole grafiche, rinunciando a qualsiasi compenso professionale per l’opera svolta. 

3. Che tale progetto, dell’importo complessivo di 100.000€ (dei quali € 75.000,00 per lavori ed € 

25.000,00 per somme a disposizione) ,  può essere finanziato nell’ambito del  FEP Campania 2007-

2013 – Bando di attuazione della misura 4.1. 

4. Che è necessario nominare il RUP nell’ambito dell’UTC/Manutezioni che curerà la realizzazione del 

progetto trattandosi di opere manutentive che non ricadono nella sfera di competenza del settore 

LL.PP. 

Ritenuto necessario approvare detto progetto e nominare il RUP; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

A – di approvare il progetto esecutivo denominato “L’antica strada dei pescatori di Barano.” redatto 
dall’assessore ing. Sergio Buono a titolo gratuito, dell’importo complessivo di 100.000€ (dei quali € 
75.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per somme a disposizione) ; 
B – proporre a finanziamento tale progetto sui fondi di cui al  “FEP Campania 2007-2013 – Bando 
di attuazione della misura 4.1.” 
C – nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’ 
l’UTC/Manutezioni, dott. Luigi Mattera. 
D – Darsi atto che, in caso di mancato finanziamento, il presente deliberato non comporta impegni 
di spesa in quanto il progettista ha rinunciato ad ogni compenso. 
E – dichiarare il presente deliberato 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 14/07/2015 al 29/07/2015 
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. 4827 del 14/07/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


