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Data Delibera:  8/07/2016 
N° Delibera: 86 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PIANO PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE D ELL'ENTE E 
MARKETING TERRITORIALE. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi otto 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                        Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Assente                                           
 
 
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 particolare congiuntura economica e la necessità di rilanciare l’immagine del 

Comune di Barano d’Ischia e dell’isola quale meta di vacanza sui mercati nazionali 

e  internazionali, valorizzandone le risorse paesaggistiche, ambientali, termali, gli 

eventi che vi svolgono nonché la necessità di implementare anche altre forme di 

comunicazione istituzionale nel rapporto con i cittadini residenti, impongono di 

riesaminare, in un contesto unitario, la comunicazione dell’Ente avvalendosi di 

tutte le potenzialità dei canali di diffusione più diversi per raggiungere ciascuno, 

nel suo ambito, i potenziali fruitori dei servizi offerti; 

- il Comune di Barano d’Ischia intende conseguentemente perseguire l’obiettivo di 

promuovere l’immagine dell’Ente, attraverso interventi mirati di comunicazione, 

attuando una politica trasversale che coinvolga tutte le realtà produttive 

(commercio, artigianato, turismo, cultura) ed associative del territorio al fine di  

dare la più ampia diffusione ai servizi e alle risorse in  linea con tale obiettivo, 

nonché agli eventi programmati e da realizzare nel corso dei mesi autunnali, 

invernali e della prossima stagione turistica, favorendo una destagionalizzazione 

del mercato turistico; 

- per tali finalità l’Ente intende avvalersi prioritariamente dei canali di 

comunicazione esistenti su scala isolana e regionale, in particolare attraverso 

l’acquisto di pagine promozionali sulla stampa isolana e regionale, nonché 

attraverso la realizzazione di spot televisivi sulle emittenti locali e regionali;  

Ritenuto di dover impartire agli Uffici indirizzi per la realizzazione degli obiettivi 

prefissati, demandando a ciascuno per quanto di competenza l’adozione degli atti 

determinativi, incluso l’impegno di spesa per le attività di volta in volta individuate come 

indispensabili al perseguimento delle finalità prefissate ed in particolare affinché si 

proceda a: 

1) individuare i canali di comunicazione, con conseguente affidamento dei servizi; 

2) porre in essere ogni altro atto relativo e necessario. 

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

Con votazione unanime favorevole; 



DELIBERA 

1) stabilire che è obiettivo dell’Amministrazione quello di promuovere l’immagine 

dell’Ente, attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale 

che coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura) ed anche 

le realtà associative del territorio al fine di dare la più ampia diffusione  ai servizi e alle 

risorse in linea con tale obiettivo, in particolare attraverso l’acquisto di pagine 

promozionali sulla stampa isolana e regionale, nonché attraverso la realizzazione di spot 

televisivi sulle emittenti locali e regionali; 

2) demandare al Responsabile del Settore I l’adozione degli atti determinativi 

indispensabili al perseguimento delle finalità prefissate; 

3) porre in essere ogni altro atto conseguente successivo  e necessario; 

4) di impegnare presuntivamente la somma di € 10.000,00 per il raggiungimento di tali 

obiettivi;  

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 27/07/2016 al 11/08/2016 
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. 4789 del 27/07/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


