
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 2756 del  6/05/2016 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 28/04/2016 
N° Delibera: 54 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA RESTITUTA  PATRONA 
DELL'ISOLA D'ISCHIA. 
 
 
 
 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 
 

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale al n. 2172 in data 11/04/2016; 

Premesso che 

- ogni anno, secondo un’antica tradizione, uno dei sei comuni dell’isola d’Ischia a turno 

offre l’olio per alimentare la lampada che arde davanti all’immagine di Santa Restituta, 

Patrona dell’isola; 

- quest’anno la comunità di Barano d’Ischia ha il privilegio di rappresentare l’isola nel 

rendere onore alla sua Patrona, in un evento che coinvolge la Diocesi di Ischia e le 

Istituzioni a Autorità civili nei giorni dall’8 al 17 maggio; 

- all’uopo si rende necessario provvedere all’acquisto dell’anfora votiva in ceramica 

decorata a mano con stemma del Comune di Barano d’Ischia; 

- questa Amministrazione ha anche deciso di offrire, in onore della Santa Patrona, due 

esibizioni della Banda Euryhtmia Città di Barano durante la processione dell’8 maggio 

p.v. e dei festeggiamenti del 17 maggio p.v.; 

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 provvedere all’acquisto dell’anfora votiva per l’offerta dell’olio che alimenterà la 

lampada innanzi a Santa Restituta, patrona dell’Isola d’Ischia e di offrire 2 

esibizioni della Banda Euryhtmia Città di Barano, impegnando la somma di € 

3.000,00; 

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 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2757 del  6/05/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


