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Data Delibera: 30/05/2019 
N° Delibera: 76 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO MEDI ANTE LA 
REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE PER IL FORMAT TELEVIS IVO "PICCOLA 
GRANDE ITALIA TV". 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di Maggio 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                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta il 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 promozione del territorio rappresenta obiettivo prioritario di questo Ente, 

soprattutto allo scopo di incrementare i flussi turistici; 

Vista la proposta formulata dalla Bweb S.r.l., con sede legale presso la Zona Artigianale di 

Atella (PZ), C.F. / P.IVA 01846690764, avente ad oggetto la realizzazione di un reportage 

con riprese, immagini e interviste realizzate sul territorio comunale nell’ambito del format 

“Piccola Grande Italia”, per un importo di € 2.200,00 oltre IVA; 

Considerato che: 

- il detto format si propone di promuovere il patrimonio storico, artistico, culturale ed 

ambientale dei piccoli Comuni italiani, mettendo in evidenza le peculiarità del territorio 

nonché la storia, gli obiettivi futuri, i servizi offerti ed i maggiori eventi organizzati 

dall’Ente; 

- il reportage realizzato sarà trasmesso su uno dei canali della piattaforma Sky, oltre che 

diffuso sui principali social network e sui maggiori portali video; 

Ritenuto opportuno aderire alla richiamata offerta, in virtù della prevedibile buona 

risonanza mediatica derivante dalla messa in onda del reportage e dei conseguenti effetti 

positivi in termini di visibilità per il territorio e incremento dei flussi turistici; 

Vista la normativa vigente e, in particolare, il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 50/2016; 

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 aderire alla proposta formulata dalla Bweb S.r.l., con sede legale presso la Zona 

Artigianale di Atella (PZ), C.F. / P.IVA 01846690764, avente ad oggetto la realizzazione 

di un reportage con riprese, immagini e interviste realizzate sul territorio comunale 

nell’ambito del format “Piccola Grande Italia”, come meglio specificato in premessa; 



2. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione e messa in onda del reportage è di € 

2.200,00 € oltre IVA; 

3. di demandare al Responsabile del Settore I l’adozione di ogni atto necessario per dare 

attuazione al presente deliberato; 

4. 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 31/05/2019 al 15/06/2019 
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 diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3892 del 31/05/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


