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 L'anno duemilaquindici addi diciassette del mese di Settembre alle ore 12:00 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                                         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 con Decreto Dirigenziale del 19.12.2011, n. 603 del Referente Regionale del Fondo Europeo Pesca 
Campania 2007/2013 è stato indetto il Bando di attuazione della misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone 
di pesca” (artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006) FEP Campania 2007/2013; 
CHE con il Decreto Dirigenziale Regionale n. 603 del 19/12/2011, la Regione Campania ha approvato il 
Bando di attuazione della misura 4.1 del FEP Campania 2007 – 2013, e che con successivo Decreto 
Dirigenziale Regionale n. 51 del 26/03/2012, è stato integrato il succitato Bando, con proroga al 30 aprile 
2012, salvo ulteriori proroghe, per la presentazione per la costituzione dei Gruppi di Azione Costiera, per la 
progettazione del Piano di Sviluppo e per la presentazione delle istanze; 
CHE la misura 4.1 del FEP Campania 2007/2013 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” del Fondo 
Europeo Pesca, finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita 
nelle zone di pesca tenendo conto in particolare delle implicazioni socio-economiche; 
CHE ai sensi dell’art. 5 del Bando Regionale di attuazione, i soggetti candidati a sviluppare ed attuare 
strategie integrate per lo sviluppo locale delle zone di pesca sono gli attori locali, sia pubblici che privati, 
organizzati in Gruppi di Azione Costiera (GAC) che devono costituirsi in una organizzazione con o senza 
personalità giuridica e senza scopo di lucro; 
CHE i GAC sono responsabili della stesura, dell’attuazione e della gestione di una strategia locale di 
sviluppo per la “zona di pesca”che intendono rappresentare, definita nel Piano di Sviluppo Locale (PSL); 
CHE i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Forio, Procida, Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Serrara 
Fontana aderenti al Gruppo di Azione Costiera hanno Deliberato concordemente ed analogamente quanto 
segue: 

- Di prendere atto del bando di attuazione della misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 
(artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006) FEP Campania 2007/2013 volto a finanziare azioni 
in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca 
tenendo conto in particolare delle implicazioni socio-economiche, bando che qui si allega formando 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di prendere atto del già manifestato interesse del Consorzio gestore dell’Area Marina Protetta 
“Regno di Nettuno”costituito tra i sette comuni delle Isole di Ischia e di Procida, degli Enti locali 
delle Isole di Ischia, Procida e Capri, delle Associazioni non profit interessate rappresentanti del 
settore della pesca, dei Rappresentanti di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito socio-
economico ed ambientale e di alcuni Istituti scolastici del territorio, di partecipare al Bando 
richiamato in partnership aderendo al costituendo GAC “Isole del Golfo di Napoli”; 

- Di prendere atto del verbale in data 11 aprile 2012 relativo all’incontro presso la Provincia di 
Napoli ed in particolare degli “obiettivi specifici” e relative azioni scelte dal costituendo GAC sulla 
base del Metaplan che qui si allega; 

- Di prendere atto del Protocollo d’intesa per la costituzione del Gruppo di Azione Costiera “Isole del 
Golfo di Napoli”; 

- Di confermare al Comune di Ischia il ruolo di Ente Capofila del GAC “Isole del Golfo di 
Napoli”conferendo allo stesso mandato con rappresentanza esterna ed unitaria nei confronti della 
Regione Campania – O.I. per lo svolgimento in modo coordinato ed associato di tutte le azioni, i 
compiti e le operazioni relative all’attuazione del PSL e di tutto quanto stabilito nel protocollo 
d’intesa; 

- Di prendere atto dell’idea progetto di cui allo schema di PSL che qui si allega formando parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di aderire dunque in qualità di partner e membro del GAC “Isole del Golfo di Napoli” all’iniziativa 
mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per le finalità del progetto, con modalità che 
verranno definite nello stesso PSL e nel Protocollo d’Intesa da sottoscrivere da parte di tutti i 
soggetti coinvolti e confermando dunque di essere soggetto attivo nelle azioni propedeutiche rivolte 
all’eventuale ampliamento del partenariato, alla diffusione dei contenuti e delle opportunità offerte 
dallo strumento del GAC nell’ambito territoriale amministrato ed alla attuazione delle strategie di 
intervento del Piano di Sviluppo Locale; 

- Di demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al 
presente deliberato; 



- Dare atto che allo stato il presente atto non comporta impegno di spesa, impegno che sarà 
eventualmente assunto con ulteriore atto ad esito dell’istruttoria, in caso di approvazione di 
finanziamento di cui al Bando in rispondenza ai piani di costo definiti a carico dei Partner; 

- Di allegare al presente atto, a che formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei 
pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134, del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime. 

CHE con Decreto Dirigenziale del 29.06.2012, n. 141 sono stati selezionati i Gruppi di Azione Costiera ed 
approvati i relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL); 
CHE è stato siglato un Accordo tra i comuni delle Isole di Ischia, Procida e le associazioni di categoria 
registrato con rep. 5731 del 19.09.2013 di istituzione del gruppo di azione costiero GAC denominato “Isole 
del Golfo di Napoli”; 
CHE è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Campania ed il Gruppo di Azione Costiera: Isole del 
Golfo di Napoli il 21 gennaio 2013, registrata con Rep. n. 7; 
CHE è stata approvata con Decreto del RAdG n. 11 del 2 maggio 2014, la prima variante al Piano di 
Sviluppo Locale del GAC “Isole del Golfo di Napoli“ 2012 – 2015; 
DATO ATTO 
CHE con nota prot. n. 17862 del 01/07/2015 il Comune di Ischia, in qualità di Ente Capofila del GAC Isole 
del Golfo ha richiesto agli uffici regionali di competenza proroga della Convenzione in essere al fine di 
consentire la conclusione delle attività in corso del GAC “Isole del Golfo”;        
CHE con decreto del RAdG n. 263 del 31.07.2015, è stata concessa la proroga richiesta e fissata al 
31.10.2015;  
CHE con nota prot. n. 20344 del 30.07.2015, il Comune di Ischia, in qualità di Ente Capofila del GAC Isole 
del Golfo ha trasmesso la Proposta di Variante al PSL approvata dall’assemblea GAC in data 21.07.2015 
richiedendone l’eventuale approvazione;  
CHE con stesso decreto del RAdG n. 263 del 31.07.2015 su citato, è stata altresì approvata la Proposta di 
Variante al PSL trasmessa; 
CHE con nota prot. n. 2015 . 0549493 in data 05.08.2015, recepita al prot. dell’ Ente Capofila, Comune di 
Ischia, n. 20723 in data 05/08/2015, l’ufficio regionale di Competenza ha trasmesso all’Ente Capofila del 
GAC:  

- il decreto dirigenziale n. 263/2015 di approvazione della Proposta di Variante al PSL e di proroga 
della Convenzione al 31.10.2015; 

- il decreto dirigenziale n. 301 in data 05.08.2015 avente ad oggetto “FEP Campania 2007/2013 – 
Misura 4.1- Impegno di euro 287.676,29 a favore dei beneficiari delle azioni 1.1.1, 3.3.1 e 3.3.2 del 
PSL del GAC Isole del Golfo di Napoli”;  

- il decreto dirigenziale n. 262 in data 31.07.2015 avente ad oggetto “FEP Campania 2007/2013 – 
Misura 4.1- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” – Rettifica di natura non contabile del DD del 
31.12.2014 n.107 e s.m.i.” con il quale si procedeva ad impegnare a favore del GAC Isole del Golfo 
di Napoli euro 549.184,50 quale impegno parziale disponibile sull’azione 3.3.1 rinviando a 
successivi atti gli ulteriori impegni di spesa necessari alla attuazione di tutte le azioni del PSL;     

CONSIDERATO 
CHE l’Art. 4 della predetta Convenzione Rep. n.7 del 21.01.2013, tra l’altro, riporta tra i Compiti del GAC 
le seguenti attività: 
- istruttoria, selezione ed approvazione delle istanze di cofinanziamento delle operazioni selezionate; 
- alla predisposizione ed attuazione delle operazioni realizzate direttamente dal GAC ; 
- al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario di tutte le operazioni e trasferimento delle risultanze al 
RAdG regionale; 
CHE occorre pertanto prendere atto della proroga della Convenzione con la Regione Campania ai fini della 
conclusione delle attività di cui al PSL e della approvazione della relativa Variante da parte dei competenti 
uffici regionali, nonché degli impegni di spesa già assunti dagli stessi uffici a favore del GAC Isole del Golfo 
di Napoli, giusti decreti regionali su citati, dando mandato al Coordinatore del GAC, ing. Francesco Fermo, 
Responsabile UTC del Comune di Ischia di procedere in adempimento per tutto quanto di competenza sia 
rispetto alle azioni i cui impegni di spesa sono già stati assunti dalla Regione Campania sia nelle more degli 
ulteriori impegni di spesa che gli Uffici regionali faranno pervenire in conformità al PSL la cui ultima 
variante è stata già approvata con decreto regionale 263/2015, avviando dunque tutte le procedure di 
selezione per la realizzazione delle operazioni legate alle azioni di cui al PSL con relativi impegni di spesa 



con accertamento in entrata esclusivamente per le quote relative alla gestione unitaria delle azioni GAC 
spettanti all’Ente capofila;  
CHE visti i decreti regionali di assunzione dei primi impegni di spesa a favore del GAC Isole del Golfo di 
Napoli e del Comune di Ischia in qualità di Ente Capofila del GAC, si può procedere, in riferimento alle 
azioni  riferite a:  
- azione 3.3.1. il cui progetto esecutivo per il Comune di Barano d’Ischia è stato approvato con relativi 
impegni di spesa con deliberazione di G.C. n. 69 in data 9.7.2015, a dare mandato all’UTC di avviare tutte le 
procedure di gara di riferimento;  
- azione 3.3.2. riferita alla azione “Marevigliosamente”, quale azione di Comunicazione per il GAC, di dare 
atto che:  

a) con verbale di assemblea in data 7.07.2015 si è preso atto del relativo progetto esecutivo e 
confermato che trattasi di azione gestita dall’Ente Capofila in nome e per conto dell’intero GAC;  

b) che l’Ente capofila con deliberazione di G.C. n. 63 in data 14.08.2015 ha provveduto all’assunzione 
dell’impegno di spesa con accertamento in entrata rispetto ad un Finanziamento assegnato di € 
150.000,00 giusto decreto dirigenziale regionale n. 301/2015, oltre IVA, dando atto che l’IVA è a 
carico dei sette Comuni aderenti al GAC, i quali in quota parte uguale, dovranno versarla al 
Comune di Ischia antecedentemente all’assegnazione del servizio a seguito di espletamento di 
relativa procedura di gara e dunque dando mandato al Coordinatore del GAC di avviare tutte le 
procedure di gara di riferimento;  

- azione 5.5.1. riferita alla definizione e realizzazione di una progettualità legata alla promozione del 
territorio e della pesca attraverso la realizzazione di Eventi a tema su tutto il territorio del GAC, di dare atto 
che  

a) con verbale di assemblea in data 7.07.2015 si è preso atto del relativo progetto esecutivo e 
confermato che trattasi di azione gestita dall’Ente Capofila in nome e per conto dell’intero GAC;  

b) che l’Ente capofila con deliberazione di G.C. n. 63 in data 14.08.2015 ha proceduto al relativo 
impegno di spesa con accertamento in Entrata rispetto ad un finanziamento presuntivo di € 
130.000,00 oltre IVA a carico dei Comuni aderenti alle iniziative e calibrata in virtù dei costi dei 
singoli intereventi, da versarsi al Comune Capofila, già approvato nella variante al PSL e che 
pertanto, nelle more del Decreto di assegnazione, lo stesso Coordinatore del GAC è stato demandato 
di provvedere con propri atti ad avviare tutte le procedure di selezione riferite, con assegnazione solo 
ad accertamento dell’impegno regionale;   

- azione 7.7.1. riferita alla “Gestione del PSL e operatività del GAC”, di dare atto che;  
a) trattasi di azione gestita dall’Ente Capofila in nome e per conto dell’intero GAC;  
b) l’Ente Capofila con deliberazione di G.C. 63/2015 ha conferma mandato al Coordinatore del GAC di 

avviare tutte le procedure di riferimento per l’individuazione delle unità di personale interno ai 
Comuni;  

c) con nota prot. n. 22201 in data 26.08.2015 dell’Ente Capofila, il Coordinatore del GAC ha 
esplicitato sollecito di richiesta unità di personale interno da assegnare al servizio GAC per lo 
svolgimento delle attività di cui all’azione 7.7.1;  

d) Nei termini stabiliti dalla citata nota di sollecito, questo Ente non ha comunicato alcuna disponibilità 
di assegnazione di proprio personale interno per lo svolgimento delle attività di cui all’azione 7.7.1 e 
che pertanto il Comune di Ischia, nella qualità di Ente Capofila, metterà a disposizione proprio 
personale interno ed i professionisti esterni, attingendo dalle Short List già approvate e da 
approvarsi, necessari alla realizzazione del PSL ed alle conclusioni di tutte le attività connesse, 
rendicontazione compresa, dando atto che allo stato vi è una disponibilità di impegno regionale sul 
FEP, calibrata nella percentuale del 10% variabile sul valore complessivo del PSL del GAC, pari ad 
oggi a presuntivi € 145.650,68, oltre IVA e ritenute fiscali per i professionisti privati che saranno a 
Carico della Regione;  

e) che l’impegno relativo è stato assunto dall’Ente Capofila Comune di Ischia con accertamento in 
entrata con deliberazione di G.C. n. 62/2015, in quota parte come integrazione del Fondo del 
personale interno ed il resto in appostamento per i professionisti esterni;                                  

RITENUTO: 
Pertanto necessario, al fine di attuare gli atti consequenziali alla definizione e conclusione delle Azioni e 
relative progettualità riferite al PSL del GAC Isole del Golfo di Napoli a valere sul finanziamento FEP 
Campania 2007-2013 - Bando di attuazione della misura 4.1 - “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”.; 
VISTI: 



-  i verbali di Assemblea GAC Isole del Golfo di Napoli in data 9.06.2015, in data 18.06.2015, in data 
23.06.2015,  in data 30.06.2015ed in data 7.07.2015;  
- il Piano di Sviluppo Locale definitivo;  
- il DPGR n. 139/2013 e ss. mm. e ii.;  

- L.R. n. 7/2002;  
- Il D. Lgs. n. 163/06 e ss mm e ii; 
- Il D.P.R. n. 207/10 e ss mm e ii; 
- Il D. Lgs. n. 267/00 e ss mm e ii; 
- La L. n. 241/90 e ss mm e ii; 

Tutto ciò premesso 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 CON voti unanimi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
 

1. Di prendere atto della nota della Regione Campania prot. n. 2015.0549493 in data 05.08.2015, 
recepita dall’ Ente Capofila, Comune di Ischia, al prot. n. 20723 in data 05/08/2015, con la quale 
sono stati trasmessi:    
- il decreto dirigenziale n. 263/2015 di approvazione della Proposta di Variante al PSL e di 

proroga della Convenzione al 31.10.2015; 
- il decreto dirigenziale n. 301 in data 05.08.2015 avente ad oggetto “FEP Campania 

2007/2013 – Misura 4.1- Impegno di euro 287.676,29 a favore dei beneficiari delle azioni 
1.1.1, 3.3.1 e 3.3.2 del PSL del GAC Isole del Golfo di Napoli”;  

- il decreto dirigenziale n. 262 in data 31.07.2015 avente ad oggetto “FEP Campania 
2007/2013 – Misura 4.1- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” – Rettifica di natura non 
contabile del DD del 31.12.2014 n.107 e s.m.i.” con il quale si procedeva ad impegnare a 
favore del GAC Isole del Golfo di Napoli euro 549.184,50 quale impegno parziale 
disponibile sull’azione 3.3.1 rinviando a successivi atti gli ulteriori impegni di spesa 
necessari alla attuazione di tutte le azioni del PSL;    

2. Di prendere atto dei citati decreti regionali e per l’effetto di:  
- prendere atto della proroga della Convenzione con la Regione Campania ai fini della 

conclusione delle attività di cui al PSL e della approvazione della relativa Variante da parte 
dei competenti uffici regionali, nonché degli impegni di spesa già assunti dagli stessi uffici a 
favore del GAC Isole del Golfo di Napoli, giusti decreti regionali su citati, e confermare  
mandato al Coordinatore del GAC, ing. Francesco Fermo, Responsabile UTC del comune di 
Ischia, Ente Capofila di procedere in adempimento per tutto quanto di competenza sia 
rispetto alle azioni i cui impegni di spesa sono già stati assunti dalla Regione Campania sia 
nelle more degli ulteriori impegni di spesa che gli Uffici regionali faranno pervenire in 
conformità al PSL la cui ultima variante è stata già approvata con decreto regionale 
263/2015, avviando dunque tutte le procedure di selezione per la realizzazione delle 
operazioni legate alle azioni di cui al PSL con relativi impegni di spesa con accertamento in 
entrata per le quote riferite alla gestione unitaria delle azioni GAC spettanti all’Ente 
capofila;  

- di stabilire, visti i decreti regionali di assunzione dei primi impegni di spesa a favore del 
Comune di Barano d’Ischia e del Comune di Ischia in qualità di Ente Capofila del GAC per 
le azioni a gestione unitaria, di procedere, in riferimento alle azioni riferite a:  
- azione 3.3.2. riferita alla azione “Marevigliosamente”, quale azione di Comunicazione per 
il GAC, di dare atto che:  
c) con verbale di assemblea in data 7.07.2015 si è preso atto del relativo progetto 
esecutivo e confermato che trattasi di azione gestita dall’Ente Capofila in nome e per conto 
dell’intero GAC;  
d) che l’Ente capofila con deliberazione di G.C. n. 63 in data 14.08.2015 ha provveduto 
all’assunzione dell’impegno di spesa con accertamento in entrata rispetto ad un 
Finanziamento assegnato di € 150.000,00 giusto decreto dirigenziale regionale n. 301/2015, 



oltre IVA, dando atto che l’IVA è a carico dei sette Comuni aderenti al GAC, i quali in 
quota parte uguale, dovranno versarla al Comune di Ischia antecedentemente 
all’assegnazione del servizio a seguito di espletamento di relativa procedura di gara e 
dunque dando mandato al Coordinatore del GAC di avviare tutte le procedure di gara di 
riferimento;  
- azione 5.5.1. riferita alla definizione e realizzazione di una progettualità legata alla 
promozione del territorio e della pesca attraverso la realizzazione di Eventi a tema su tutto il 
territorio del GAC, di dare atto che  
c) con verbale di assemblea in data 7.07.2015 si è preso atto del relativo progetto 
esecutivo e confermato che trattasi di azione gestita dall’Ente Capofila in nome e per conto 
dell’intero GAC;  
d) che l’Ente capofila con deliberazione di G.C. n. 63 in data 14.08.2015 ha proceduto 
al relativo impegno di spesa con accertamento in Entrata rispetto ad un finanziamento 
presuntivo di € 130.000,00 oltre IVA a carico dei Comuni aderenti alle iniziative e calibrata 
in virtù dei costi dei singoli intereventi, da versarsi al Comune Capofila, già approvato nella 
variante al PSL e che pertanto, nelle more del Decreto di assegnazione, lo stesso 
Coordinatore del GAC è stato demandato di provvedere con propri atti ad avviare tutte le 
procedure di selezione riferite, con assegnazione solo ad accertamento dell’impegno 
regionale;   
- azione 7.7.1. riferita alla “Gestione del PSL e operatività del GAC”, di dare atto che;  
f) trattasi di azione gestita dall’Ente Capofila in nome e per conto dell’intero GAC;  
g) l’Ente Capofila con deliberazione di G.C. 63/2015 ha conferma mandato al 
Coordinatore del GAC di avviare tutte le procedure di riferimento per l’individuazione delle 
unità di personale interno ai Comuni;  
h) con nota prot. n. 22201 in data 26.08.2015 dell’Ente Capofila, il Coordinatore del 
GAC ha esplicitato sollecito di richiesta unità di personale interno da assegnare al servizio 
GAC per lo svolgimento delle attività di cui all’azione 7.7.1;  
i) Nei termini stabiliti dalla citata nota di sollecito, questo Ente non ha comunicato 
alcuna disponibilità di assegnazione di proprio personale interno per lo svolgimento delle 
attività di cui all’azione 7.7.1 e che pertanto il Comune di Ischia, nella qualità di Ente 
Capofila, metterà a disposizione proprio personale interno ed i professionisti esterni, 
attingendo dalle Short List già approvate e da approvarsi, necessari alla realizzazione del 
PSL ed alle conclusioni di tutte le attività connesse, rendicontazione compresa, dando atto 
che allo stato vi è una disponibilità di impegno regionale sul FEP, calibrata nella percentuale 
del 10% variabile sul valore complessivo del PSL del GAC, pari ad oggi a presuntivi € 
145.650,68, oltre IVA e ritenute fiscali per i professionisti privati che saranno a Carico della 
Regione;  
j)  che l’impegno relativo è stato assunto dall’Ente Capofila Comune di Ischia con 
accertamento in entrata con deliberazione di G.C. n. 62/2015, in quota parte come 
integrazione del Fondo del personale interno ed il resto in appostamento per i professionisti 
esterni;                                

 
3. Di Dare atto che gli impegni IVA a carico del Comune di Barano d’Ischia, derivanti dalle azioni a 

gestione unitaria conferite all’Ente Capofila saranno assunti e contestualmente liquidati al Comune 
di Ischia, Ente Capofila prima dell’assegnazione delle Gare e degli affidamenti utili e necessari alla 
realizzazione delle azioni 3.3.2 e 5.5.1, previa comunicazione dell’Ente Capofila;     

4. Di dare atto che tutte le azioni su richiamate sono finanziate con FEP Campania 2007-2013 - Bando 
di attuazione della misura 4.1 - “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” e della Regione Campania 
con propri fondi;  

5. Di allegare al presente provvedimento, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto 
riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
  



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 01/10/2015 al 16/10/2015 
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. 6451 del 01/10/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


