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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/06/2016 
N° Delibera: 66 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA CL ASSICA 
NAPOLETANA PER IL 23.6.2016, PRESSO LA TORRE QUATTROCENTESCA DI 
TESTACCIO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di Giugno alle ore 12:30 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                                         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 

- un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi sia nel periodo invernale che 

in quello estivo riveste per il Comune di Barano d’Ischia un’importanza fondamentale dal 

punto di vista della promozione turistica del territorio, anche nell’ottica della 

destagionalizzazione del turismo isolano; 

- tali iniziative rappresentano anche un importante momento di ritrovo per la comunità 

baranese; 

- l’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di promuovere l’immagine del Comune 

attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che 

coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed 

anche le realtà associative del territorio; 

Tenuto conto delle difficoltà organizzative e del grosso impegno economico a cui l’Ente 

dovrebbe far fronte per garantire una programmazione adeguata, è intenzione di questa 

Amministrazione Comunale favorire la creazione e lo svolgimento di spettacoli, eventi ed 

iniziative culturali anche da parte di soggetti terzi, con esenzioni e/o agevolazioni relative 

a tasse ed imposte dovute a vario titolo; 

che, nelle more della definizione di tale programmazione, questa Amministrazione 

intende organizzare un concerto di musica classica napoletana, per allietare i numerosi 

turisti già presenti sul territorio, da tenersi il giorno 23 giugno p.v. presso la Torre 

Quattrocentesca di Testaccio; 

che, all’uopo, intende impegnare la somma di € 1.200,00, presumibilmente necessaria per 

l’organizzazione della serata; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 



Dare mandato al Responsabile del Settore I affinchè predisponga gli atti consequenziali 

tesi alla realizzazione dell’evento in argomento, previsto per il 23 giugno p.v. presso la 

Torre Quattrocentesca di Testaccio; 

Impegnare all’uopo la somma di € 1.200,00, presumibilmente necessaria per la 

realizzazione dell’evento; 

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 21/06/2016 al  6/07/2016 
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. 3812 del 21/06/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


