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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 12/09/2018 
N° Delibera: 120 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMI CO. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL COFINANZIAMENTO DI STUDI DI 
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 ACCOMPAGNATI DA LL'ANALISI 
DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.). 
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi dodici del mese di Settembre 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
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 COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- La Regione Campania - Direzione Generale 09 – Governo del Territorio, Lavori Pubblici e 

Protezione Civile Staff 91 –Funzioni di supporto Tecnico Operativo, con Decreto 

Dirigenziale n. 14 del 19.06.2018, pubblicato sul BURC della Regione Campania n.43 del 

21.06.2018, nell’ambito della partecipazione della Regione Campania al PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 – Programma per il supporto e il rafforzamento della Governance 

in materia della riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di Protezione Civile,  ha approvato 

l’avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per il cofinanziamento di studi di 

microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della condizione limite per 

l’emergenza (C.L.E.);   

- il Comune di Barano d’Ischia risulta essere nell’elenco dei Comuni della Regione 

Campania potenzialmente beneficiari; 

- è volontà dell’Amministrazione del Comune di Barano d’Ischia partecipare alla suddetta 

manifestazione di interesse;   

- il termine ultimo per la candidatura del progetto era inizialmente fissato entro i 60 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURC, ovvero per le ore 13.00 del 20 Agosto 

2018;  

- la Regione Campania con propria nota prot.n. 482965 del 25.07.2018, acquisita agli atti 

dell’Ente al prot.n. 6328 del 25.07.2018 ha comunicato che il termine ultimo per la 

presentazione della candidatura è stato prorogato al 30.09.2018;  

Rilevato che: 

- nell’Avviso Pubblico all’art. 5 – Importo del Contributo e Cofinanziamento è previsto che 

“il cofinanziamento da parte delle Amministrazioni Comunali è obbligatorio e pari al 25% del costo 

degli studi, il contributo massimo concedibile pari al 75% del precitato costo”, che per i comuni 

con una popolazione compresa tra i 10.000 ed i 25.000 abitanti, ammonta ad € 20.250,00, 

pertanto la somma da impegnare con fondi comunali risulta essere pari ad € 5.062,50;   

Considerato che: 

- si rende necessario per la Manifestazione di interesse provvedimento di prenotazione di 

impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento a carico di questo Ente, così come 

previsto dall’art. 6 – dell’avviso pubblico “Modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione”;  

Ritenuto:  

- pertanto prenotare impegno di spesa per la somma di € 5.062,50 quale quota di 

cofinanziamento, sul bilancio comunale 2018;  

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

Con votazione unanime favorevole; 

Per quanto motivato, 

DELIBERA: 

 

1. Approvare la presente narrativa come  parte integrante del presente atto; 

2. Approvare la partecipazione all’avviso pubblico allegato al Decreto Dirigenziale 

n.14 del 19.06.2018, per la Manifestazione di interesse al cofinanziamento di studi di 



microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della condizione limite 

per l’emergenza (C.L.E.); 

3. Di prenotare l’impegno di € 5.062,50, quale quota di cofinanziamento sul bilancio 

comunale 2018 con imputazione al cap. 2043/01; 

4. Nominare RUP il Responsabile del V Settore ing. Crescenzo Ungaro per gli atti 

conseguenziali al presente deliberato;  

5. Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad esito unanime 

favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi 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 13/09/2018 al 28/09/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6582 del 13/09/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


