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Data Delibera: 17/06/2016 
N° Delibera: 71 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2016 E STANZ IAMENTO SOMME. 
 
 
 
 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, o collaborare con questi ultimi qualora dimostrino 

buone capacità organizzative e/o si rendano disponibili a collaborare, anche 

economicamente, con l’Ente per la buona riuscita delle manifestazioni; 

Considerato che tale formula ha riscosso un buon successo nel corso degli anni 2014 e 

2015; 

Visto il programma per l’anno 2016, predisposto dall’Assessore allo Sport - Turismo - 

Spettacolo sulla scorta delle manifestazioni tenutesi nel corso dell’anno 2015, 

comprendente il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dei mesi 

estivi ed invernali e ritenuto che, data l’ampia ed articolata offerta di spettacoli, eventi ed 

iniziative, esso risponda pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e 

culturale del territorio;  

Dato atto che tale programma potrà essere integrato nel corso dell’anno qualora vengano 

proposte altre iniziative che bene si inseriscano in tale contesto; 



Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  

- di approvare il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dei mesi 

estivi ed invernali dell’anno 2016; 

- di stabilire che tale programma potrà subire variazioni e nelle date e con l’aggiunta e/o 

l’eliminazione di manifestazioni; 

- di stanziare per le manifestazioni che il Comune organizzerà in proprio e/o con l’ausilio 

di soggetti terzi una somma di € 20.000,00; 

- di stabilire che nel caso di manifestazioni, rientranti nel programma approvato, 

organizzate con l’ausilio di soggetti terzi, la loro individuazione ed i reciproci obblighi 

saranno oggetto di separate deliberazioni; 

- di demandare ai Responsabili dei Settori I e V la predisposizione di tutti gli atti utili e 

necessari alla realizzazione di quanto sopra; 

- che copia del presente atto, è trasmesso, al Comandante della Polizia Locale ed al 

Responsabile del Patrimonio;  

- di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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  5/07/2016 al 20/07/2016 
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. 4238 del  5/07/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


