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Protocollo n. 5815 del  1/09/2015 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/08/2015 
N° Delibera: 89 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2 015. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciotto del mese di Agosto 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                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                        Assente                                           
 
 
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  

� con delibera n. 65 del 25/06/2015 sulla scorta del programma predisposto 

dall’Assessore allo Sport-Turismo-Spettacolo si stabiliva il palinsesto delle 

manifestazioni ed eventi che si sarebbero svolte nel comune di Barano d’Ischia sia nel 

periodo invernale che in quello estivo, con possibilità di modificarlo e/o 

implementarlo;  

� per le manifestazioni inserite nel citato programma il deliberato prevede la possibilità 

di affidare la loro creazione e il loro svolgimento anche a soggetti terzi, con esenzioni 

e/o agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo, o collaborare con 

questi ultimi qualora dimostrino buone capacità organizzative e/o si rendano 

disponibili a collaborare, anche economicamente, con l’Ente per la buona riuscita delle 

manifestazioni;  

� per il giorno 8 settembre 2014 è stata prevista la manifestazione “Schiappone in Festa”;  

� nessuna richiesta di partenariato è pervenuta; 

� 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 dare indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo Legale di individuare un 

complesso isolano che possa esibirsi, di fornire il relativo service, di pagare i relativi diritti 

SIAE e di stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni a terzi per un 

massimale di € 500.000,00; 

- copia del presente atto, è trasmesso, al Comandante della Polizia Locale affinchè venga 

emessa ordinanza di divieto di sosta nel parcheggio antistante la Chiesa della Natività di 

Maria SS. In località Schiappone dal giorno 6 al giorno 8, al Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico per predisporre il montaggio del palco ed al Responsabile del Patrimonio;  

- la presente deliberazione non ha bisogno di impegno di spesa essendo lo stesso già stato 

preso con delibera n. 65 del 25/06/2015; 



- 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  1/09/2015 al 16/09/2015 
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. 5816 del  1/09/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


