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Data Delibera: 28/04/2016 
N° Delibera: 49 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RETTIFICA DELIBERA G.M. N. 19 DEL 16.2.2016 - AMMODERNAMENTO ED 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL "PARCO AVVENTURA" NELLA  PINETA DI 
FIAIANO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di Aprile alle ore  9:45 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                                         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: 
 
-  nella proposta di delibera, agli atti d’ufficio, ad oggetto gestione del Parco Avventura, 

al punto 1 si stabiliva di: “affidare  l’ammodernamento  e  la  gestione  del  “Parco  Avventura”  
ad  un  soggetto privato che abbia i requisiti di legge per esercitare tale attività, mediante un contratto 
di gestione della durata non superiore ai  15 anni … omissis …”;    

- per mero errore nell’inserimento del documento nel software dedicato, utilizzato 
dall’ufficio, al posto di  “affidare  l’ammodernamento  e  la  gestione  del  “Parco  Avventura”  ad  
un  soggetto privato che abbia i requisiti di legge per esercitare tale attività, mediante un contratto di 
gestione della durata non superiore ai  15 anni” veniva trascritto di: “affidare  
l’ammodernamento  e  la  gestione  del  “Parco  Avventura”  ad  un  soggetto privato che abbia i 
requisiti di legge per esercitare tale attività, mediante un contratto di gestione della durata di almeno 
15 anni … omissis …”;    

 
CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione affidare la gestione del 
Parco Avventura , mediante un contratto di gestione della durata non superiore ai 15 
anni come correttamente indicato nella proposta di deliberazione;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito e rettificare la delibera di G.M. n. 19 del 
16.02.2016; 
  
Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1. di rettificare la delibera di G.M. n. 19 del 16.02.2016 unicamente nella parte 
relativa alla durata di affidamento dell’ammodernamento  e  della  gestione  del  
“Parco  Avventura”  ad  un  soggetto privato che abbia i requisiti di legge per 
esercitare tale attività, mediante un contratto di gestione della durata non 
superiore ai  15 anni; 

2. per quanto attiene la normativa di riferimento citata nella suddetta delibera si 
prende atto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 50 del 18.4.2016, pubblicato 
sulla G.U. n. 91 del 19.4.2016; 

3. fatta salva la rettifica di cui al precedente punto 1 confermare integralmente la 
parte narrativa e dispositiva della richiamata delibera; 

4. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
 
 



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  2/05/2016 al 17/05/2016 
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. 2608 del  2/05/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


