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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/11/2016 
N° Delibera: 135 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EVENTI DI RIL EVANZA NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE E INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TER RITORIO 
REGIONALE - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016 - GE NNAIO 2017 - 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 -  D.G.R. 281 DEL 
14.6.2016 - LUMINARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 "L'ARTE E LA 
TRADIZIONE ILLUMINANO IL NATALE A BARANO". 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di Novembre 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                                         Assente                                           
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: 

- con deliberazione n. 281 del 14/06/2016 la Giunta Regionale della Campania ha approvato 

le direttive per la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 

“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di un unitario programma 

regionale di interventi, articolato nelle specifiche Sezioni “Eventi di rilevanza nazionale ed 

internazionale” e “Iniziative promozionali sul territorio regionale”, da realizzarsi sul 

territorio regionale nel periodo “giugno 2016 – gennaio 2017”;  

- con Decreto dirigenziale n. 68 del 20/06/2016 il Dipartimento 51 – Dipartimento della 

Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 1 – Direzione Generale 

per la Programmazione Economica e il Turismo U.O.D. 10 - UOD Sviluppo e Promozione 

Turismo ha approvato l'avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi e 

iniziative turistiche per il periodo "giugno 2016 - gennaio 2017"; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 08/07/2016 questa Amministrazione 

deliberava di aderire alla sezione "Iniziative promozionali sul territorio regionale 

iniziative" di cui all'Avviso approvato con Decreto dirigenziale Regione Campania n. 68 

del 20/06/2016, con la  proposta progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese 

tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - V edizione"; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 17/06/2016 veniva approvato il programma 

delle manifestazioni per l’anno 2016, con lo stanziamento della somma di €. 20.000,00; 

Considerato che: 

- con nota del 09/08/2016, acquisita al prot. com. n. 5408 del 25/08/2016, la Direzione 

Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della Giunta Regionale della 

Campania comunicava a questo Ente che, nella graduatoria finale di merito, approvata con 

Decreto dirigenziale Regione Campania n. 91 del 08/08/2016, la proposta progettuale  

denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, 

folklore e benessere - V edizione" si è collocata in posizione utile per accedere al 

finanziamento di cui all’Avviso; altresì precisava che l’importo considerato finanziabile 

ammonta ad €. 50.000,00; 



- la nota summenzionata onera l’Amministrazione, al fine di poter procedere all’adozione 

del Decreto dirigenziale di ammissione a finanziamento, di trasmettere il progetto 

esecutivo di cui all’art. 7 dell’Avviso, altresì indicando nel dettaglio gli elementi che il 

medesimo progetto deve contenere;  

- la proposta progettuale era in buona parte già qualificabile come progetto esecutivo; 

- nel redigere il Piano Finanziario Preliminare alla voce di spesa "Artisti" si è inteso riferirsi 

anche ai costi relativi agli impianti audio-luci;  

Visto che: 

- rispetto alla proposta progettuale approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 84 

del 08/07/2016, con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 17/06/2016 veniva approvato il 

progetto esecutivo con alcune modifiche, che comunque hanno carattere non sostanziale, 

non intaccando la natura, l’organicità e la complessiva qualità tecnico-artistica della 

proposta progettuale formulata, le quali modifiche sono consentite dall’art. 7 dell’Avviso;  

- tra le citate modifiche vi è l'inserimento nel programma dell'evento denominato "L'arte e 

la tradizione illuminano il Natale a Barano"; 

Considerato che, tra l'altro, si è deliberato di installare diverse luminarie lungo le strade 

del Comune e che è indispensabile dettare indirizzi in merito; 

Visti i pareri dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la normativa vigente; 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di stabilire che  

� le luminarie dovranno rimanere in sito dal sì 8 dicembre al 7 gennaio 2017 e 

dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di dimensioni e quantità: 

- 100 pannelli luminosi di dimensioni non inferiori a 2,30mt x 0,7mt di 

altezza; 

- 30 sfere luminose; 

- 4 alberi costituiti da filari di luci  non inferiore a 8 mt di altezza 



� l'affidamento dovrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni: 

- trasporto e montaggio 

- controllo funzionalità e collaudo 

- manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio 

- smontaggio 

- trasporto al sito proprietario. 

� tutti i sistemi di illuminazione dovranno essere rigorosamente LED.  

3) di impegnare l'ulteriore somma di € 10.500,00 per realizzare quanto sopra;  

4) di demandare al Responsabile del Settore I di dare esecuzione alla presente 

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

realizzazione di quanto sopra; 

5) 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 29/11/2016 al 14/12/2016 
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. 7513 del 29/11/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


