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Data Delibera:  3/05/2018 
N° Delibera: 49 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALL'ASSOCIAZ IONE CULTURALE 
T.I.F.E.O. ISCHIA PER LA MANIFESTAZIONE "ISCHIA INT ERNATIONAL SCHOOL 
FESTIVAL - MUSICA, DANZA, MODA" - 7-12 MAGGIO 2018.  
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi tre del mese di Maggio 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                            Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                       Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la richiesta, acquisita al prot. n. 2960 del 24.04.2018, prodotta dall’Associazione 

culturale T.I.F.E.O. Ischia, con sede in Ischia alla via Montetignuso n. 14, c.f. 91012990635, 

con cui si chiede la concessione del patrocinio morale di questo Ente per la quarta edizione 

della manifestazione “Ischia International School Festival – Musica, Danza, Moda”, che si 

terrà ad Ischia dal 7 al 12 maggio 2018 e vedrà il coinvolgimento di ragazzi provenienti da 

scuole superiori di tutta Italia; 

Considerato che la detta manifestazione già in passato ha ricevuto il patrocinio morale di 

questo Ente; 

Ritenuto di dover accogliere favorevolmente la richiesta, in quanto trattasi di evento che, 

coinvolgendo gli studenti, persegue finalità meritevoli, quali l’educazione alla sensibilità 

creativa ed artistica, le relazioni interpersonali, interscolastiche ed interregionali, 

l’educazione a forme di turismo culturale ed eco-sostenibile, l’educazione alla solidarietà 

ed alle forme di disagio e diversità; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di concedere all’Associazione culturale T.I.F.E.O. Ischia, con sede in Ischia alla via 

Montetignuso n. 14, c.f. 91012990635, il patrocinio morale di questo Ente per la quarta 

edizione della manifestazione “Ischia International School Festival – Musica, Danza, 

Moda”, che si terrà ad Ischia dal 7 al 12 maggio 2018; 

2. di autorizzare l’utilizzo del logo, concedendo altresì l’affissione gratuita di materiale 

divulgativo dell’evento; 

3. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  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  3/05/2018 al 18/05/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3145 del  3/05/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


