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Data Delibera:  5/07/2016 
N° Delibera: 80 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ACQUISTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZI ONALE E DI 
PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi cinque del mese di Luglio alle ore 12:00 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 

- la “Officina Ischitana delle Arti Grafiche” S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con nota 

prot. 4000 del 27/06/2016, ha offerto all’Amministrazione Comunale un piano di 

comunicazione con servizi giornalistici e fotografici a copertura di tutti gli eventi più 

significativi che verranno realizzati dal Comune per promuovere il territorio e la cultura 

per il periodo cha va dal 1° luglio 2016 al 10 settembre 2016, garantendo che la strategia di 

diffusione, messa in atto, farà in modo che il magazine raggiungerà circa trecentomila 

lettori con ogni edizione; 

- più precisamente, in tale piano di comunicazione rientrerebbero i seguenti servizi: 

• doppia pagina di comunicazione istituzionale sull’edizione 43 di Ischiacity (in 

distribuzione dal 10 luglio 2016) e sull’edizione 44 di Ischiacity (in distribuzione 

dal 15 agosto 2016) con grafica a cura della società;  

• copertura fotografica nel periodo compreso dal 1° luglio al 10 settembre di tutti i 

maggiori eventi di promozione turistica e culturale realizzati con la partecipazione 

del Comune;   

• copertura giornalistica, attraverso la stesura di articoli redazionali nel periodo 

compreso dal 1° luglio al 10 settembre di tutti i maggiori eventi di promozione 

turistica e culturale realizzati con la partecipazione del Comune;   

• inserimento nelle rubriche di Ischiacity degli eventi più significativi della Stagione 

Estiva 2016; 

• possibilità di utilizzare in tempo reale (per il sito ufficiale del Comune di Barano 

d’Ischia) le immagini realizzate di volta in volta dalla nostra redazione nell’arco di 

tempo che va dal 1° luglio al 10 settembre 2016; 

• assistenza nei comunicati stampa da diffondere (nell’arco di tempo che va dal 1° 

luglio al 10 settembre 2016) presso le maggiori testate giornalistiche, in occasione di 

eventi di rilievo extraisolano; 

• fornitura di 200 copie di Ischiacity 43 e di 200 copie di Ischiacity 44; 

• distribuzione, su indicazione dell’Ente, delle copie di Ischiacity fornite. 



-  tale offerta mira ad evidenziare le peculiarità del territorio e a valorizzare le attrazioni e 

risorse turistiche del Comune e ciò risponde pienamente alle esigenze di una località 

turistica come quella del Comune di Barano d’Ischia;   

- il magazine Ischiacity è un periodico dedicato alla moda ed ai nuovi trend dell’impresa 

Turismo e si rivolge ad un target composto da turisti, business travellers, titolari e direttori 

d’albergo, imprenditori e professionisti e nel suo genere rappresenta ad Ischia un unicum, 

non essendovi un magazine con le stesse caratteristiche e con una tale diffusione;  

- questo Ente con delibera di G.M. n. 71 del 17/06/2016, nell’approvare il programma delle 

manifestazioni, che si svolgeranno nel corso della stagione estiva 2016, ha stabilito che 

“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” ed i servizi offerti sono assolutamente in linea con tale obiettivo; 

- la società, per i servizi in questione, ha immaginato un costo di € 4.000,00 oltre I.V.A., 

offerta ritenuta congrua a fronte dei servizi offerti; 

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 accogliere la proposta inoltrata dalla “Officina Ischitana delle Arti Grafiche” S.r.l., in 

persona del legale rapp.te p.t., relativa ai seguenti servizi: 

• doppia pagina di comunicazione istituzionale sull’edizione 43 di Ischiacity (in 

distribuzione dal 10 luglio 2016) e sull’edizione 44 di Ischiacity (in distribuzione 

dal 15 agosto 2016) con grafica a cura della società;  

• copertura fotografica nel periodo compreso dal 1° luglio al 10 settembre di tutti i 

maggiori eventi di promozione turistica e culturale realizzati con la partecipazione 

del Comune;   



• copertura giornalistica, attraverso la stesura di articoli redazionali nel periodo 

compreso dal 1° luglio al 10 settembre di tutti i maggiori eventi di promozione 

turistica e culturale realizzati con la partecipazione del Comune;   

• inserimento nelle rubriche di Ischiacity degli eventi più significativi della Stagione 

Estiva 2016; 

• possibilità di utilizzare in tempo reale (per il sito ufficiale del Comune di Barano 

d’Ischia) le immagini realizzate di volta in volta dalla nostra redazione nell’arco di 

tempo che va dal 1° luglio al 10 settembre 2016; 

• assistenza nei comunicati stampa da diffondere (nell’arco di tempo che va dal 1° 

luglio al 10 settembre 2016) presso le maggiori testate giornalistiche, in occasione di 

eventi di rilievo extraisolano; 

• fornitura di 200 copie di Ischiacity 43 e di 200 copie di Ischiacity 44; 

• distribuzione, su indicazione dell’Ente, delle copie di Ischiacity fornite 

3) di demandare al Reponsabile del Settore I di dare esecuzione alla presente 

deliberazione, con la predisposizione di tutti gli atti utili e necessari alla realizzazione di 

quanto sopra; allo stesso è demandato il controllo dell’esatta esecuzione degli impegni 

assunti dalla società; 

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

Responsabile del Patrimonio;  

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

18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  

6) 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  8/07/2016 al 23/07/2016 
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. 4343 del  8/07/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


