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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
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Data Delibera: 28/04/2016 
N° Delibera: 53 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENA DI BENVENUTO PER LA DE LEGAZIONE 
ARGENTINA PROVENIENTE DA MAR DEL PLATA. 
 
 
 
 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  

- negli anni passati si è proceduto al gemellaggio con la città di Mar del Plata in 

Argentina, sede di una nutrita comunità isolana ed in particolare baranese; 

- in tale ottica, con delibera di G.M. n. 130 del 17.7.2006, l’Amministrazione 

dell’epoca ha intitolato la piazza adiacente la Via Croce in loc. Testaccio alla città 

argentina di Mar del Plata; 

- già due Amministrazioni locali sono volate in Argentina per cementare i rapporti 

tra le due comunità, in particolare durante la visita pastorale effettuata dal Vescovo 

di Ischia nell’anno 2000, unitamente al Sindaco dell’epoca e nel 2005; 

- in occasione della festività di San Giorgio, patrono della frazione di Testaccio, 

particolarmente sentita dalle migliaia di cittadini baranesi residenti ormai da 

decenni in terra argentina, è arrivata una delegazione dalla città di Mar del Plata; 

- questa Amministrazione ha programmato una cena per il giorno 28 aprile c.a., per 

rendere omaggio alla delegazione argentina e per ricambiare la calorosa 

accoglienza ricevuta a Mar del Plata; 

- la cena di benvenuto prevede la presenza di circa 20 persone, tra amministratori e 

delegazione; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

1. di offrire una cena di benvenuto alla delegazione argentina per le motivazioni sopra 

esposte, impegnando la somma di € 1.000,00; 

2. di demandare al Responsabile del Settore I la predisposizione di tutti gli atti utili e 

necessari alla realizzazione di quanto sopra; 

3. di 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  6/05/2016 al 21/05/2016 
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 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2751 del  6/05/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


