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Data Delibera: 14/03/2017 
N° Delibera: 24 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADESIONE PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'ISOL A D'ISCHIA SUI 
MERCATI ESTERI - RUSSIA E GERMANIA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Marzo alle ore 11:00 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 il Comune di Barano d’Ischia, con la propria azione amministrativa, intende promuovere le 

attività e le iniziative tese a valorizzare il settore turistico ed incrementare le presenze sull’Isola 

d’Ischia, sia per l’importanza dell’immagine di Ischia a livello nazionale ed internazionale, che per 

l’indotto che ne deriva su tutti i settori dell’economia isolana; 

 

CHE il COTI (Consorzio Operatori Turistici Isola d’Ischia) con istanza prot. n. 5853 pervenuta al 

protocollo generale dell’Ente in data 24.02.2017 ha inteso rappresentare alle Amministrazioni 

dell’Isola d’Ischia il consueto impegno nella programmazione di una serie di attività a sostegno 

della promozione della nostra destinazione quale meta per i turisti, comunicando anche la 

partecipazione alle fiere del turismo previste durante il corso dell’anno 2017; 

 

CHE il COTI (Consorzio Operatori Turistici Isola d’Ischia) ha selezionato alcune delle fiere del 

turismo previste per l’anno 2017 in varie importanti città europee, anche secondo il bacino di utenza 

cui presentare, attraverso un impegno programmato, il prodotto turistico “Isola d’Ischia” 

carpendone l’attenzione e puntando ad incrementare le presenze sul territorio isolano; 

 

CHE a tal proposito, il COTI (Consorzio Operatori Turistici Isola d’Ischia) intende sostenere 

l’incoming con un’attività promozionale in particolare alle Fiere di Berlino e Mosca, mediante 

l’allestimento di stand con personale multilingua, materiale informativo e degustazioni, prevedendo 

anche eventi gastronomici per promuovere la nostra tradizione culinaria, oltre all’organizzazione di 

una conferenza stampa nello Stand Italia della Fiera di Mosca ed un incontro/cena con Tour 

Operators e Media da svolgersi nella città di San Pietroburgo; 

 

CHE per tali attività di promozione turistica ed in particolare per il programma di iniziative 

proposto per le fiere di Berlino e Mosca, il COTI (Consorzio Operatori Turistici Isola d’Ischia)  ha 

richiesto alle Amministrazioni dei Comuni dell’Isola d’Ischia una compartecipazione alle spese da 

sostenere, quale attività istituzionale per la promozione turistica, secondo le possibilità di spesa, al 

fine di potenziare la sinergia tra amministrazioni locali ed imprenditori del settore turistico isolano; 

 

CONSIDERATO   



CHE è intenzione del Comune di Barano d’Ischia patrocinare l’iniziativa promossa dal COTI 

(Consorzio Operatori Turistici Isola d’Ischia) disponendo una quota di partecipazione alle spese da 

sostenere per la promozione turistica alle fiere di Berlino e Mosca, quali potenziali bacini di utenza 

per l’Isola d’Ischia, pari a € 2.000,00 da impegnarsi sul capitolo di spesa 82/09 del corrente 

esercizio finanziario; 

 

CHE l’adesione all’iniziativa non si configura né come contributo né come sponsorizzazione ma 

costituisce attività istituzionale coerente con le finalità statutarie dell’Ente Locale attraverso al 

sostegno ad una iniziativa che rientra a tutti gli effetti fra i compiti del Comune; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

 

DELIBERA 

 

Patrocinare l’iniziativa disponendo una quota di partecipazione alle spese da sostenere pari ad Euro 

2.000,00 per la promozione turistica dell’Isola d’Ischia alle fiere di Berlino e Mosca, quali 

potenziali bacini di utenza per l’Isola d’Ischia, secondo il programma proposto dal COTI 

(Consorzio Operatori Turistici Isola d’Ischia), da liquidarsi a seguito della rendicontazione delle 

spese sostenute per la partecipazione con stand ed eventi; 

Incaricare il Responsabile del Settore I Amministrativo-legale per l’adozione di tutti gli atti 

consequenziali, compresa la liquidazione previa valutazione della rendicontazione delle spese; 

Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 28/03/2017 al  12/04/2017 
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. 2115 del 28/03/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


