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Data Delibera:  2/07/2019 
N° Delibera: 95 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "ISCHIA LOUNGE" NELL'AMBITO 
DELLA XXX UNIVERSIADE IN PROGRAMMA A NAPOLI DAL 3 A L 14 LUGLIO 2019. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi due del mese di Luglio alle ore 11:45 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                                         Assente                                           
 
 
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 XXX Universiade si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli e prevede la 

partecipazione all’Olimpiade Universitaria, manifestazione multidisciplinare 

rivolta ad atleti universitari provenienti da oltre 40 Paesi del mondo; 

- il Governo nazionale, la Regione Campania e numerose Università italiane, insieme 

al CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) ed al CONI (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano), hanno sostenuto, con esito positivo, presso la FISU 

(Federazione Internazionale Sport Universitario), la candidatura della Città di 

Napoli quale città ospitante dell’edizione estiva dell’Universiade;   

Considerato che: 

- il Comune di Barano d’Ischia, in uno con le altre Amministrazioni dell’Isola, in 

coerenza con la propria vocazione di Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo, concorre 

alle iniziative programmate, favorendo la conoscenza dell’isola fra i giovani atleti 

partecipanti ai giochi e le delegazioni ospiti dei diversi Paesi; 

- in particolare, questo Ente, d’intesa con le altre Amministrazioni isolane, intende 

concorrere alla realizzazione dell’evento denominato “Ischia Lounge”, previsto a Napoli 

per la sera del 3 luglio per l’accoglienza degli ospiti della giornata inaugurale della 

manifestazione, alla presenza delle più alte cariche dello Stato; 

- questo Ente, inoltre, intende altresì promuovere, d’intesa con gli altri Comuni, un giro 

turistico sull’Isola dei giornalisti accreditati per l’evento, con momenti conviviali e di 

accoglienza in più punti, anche mediante l’incontro con i rappresentanti delle Comunità 

locali per i saluti istituzionali; 

Verificato che: 

- l’organizzazione dell’evento “Ischia Lounge” coinvolgerà, a titolo gratuito, alcuni chef 

delle più rinomate strutture di accoglienza dell’Isola, i quali prepareranno ed offriranno 

agli ospiti presenti alcuni prodotti tipici dell’Isola d’Ischia; 



- le spese da sostenere sono quelle relative ai materiali impiegati per la preparazione delle 

pietanze, alla fornitura dei materiali per l’allestimento delle sale che ospiteranno l’evento, 

ai costi per la stampa del materiale informativo dell’evento medesimo; 

- la visita, sull’Isola d’Ischia, dei giornalisti accreditati per l’evento non comporterà, invece, 

oneri finanziari a carico degli Enti;  

Visto lo schema di protocollo d’intesa tra i sei Comuni dell’isola d’Ischia atto a 

regolamentare le modalità della realizzazione del suddetto evento denominato “Ischia 

Lounge”, che individua il Comune di Ischia quale Ente capofila e che, pur formando parte 

integrante e sostanziale della presente Deliberazione, resta agli atti di ufficio; 

Ritenuto, per la buona riuscita della manifestazione, di dover procedere all’approvazione 

del richiamato protocollo d’intesa per poi procedere alla successiva sottoscrizione dello 

stesso; 

Dato atto che l’impegno finanziario a carico di questo Ente è fissato nella misura massima 

di € 2.000,00 complessivi;   

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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 stabilire la partecipazione del Comune di Barano d’Ischia, d’intesa con gli altri 

Comuni dell’isola,  all’evento denominato “Ischia Lounge”, in programma il 3 luglio 

2019 nell’ambito della XXX Universiade, la quale si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 

luglio 2019; 

2. di approvare, all’uopo, lo schema di protocollo d’intesa, atto a regolamentare le 

modalità della realizzazione del suddetto evento, individuando il Comune di Ischia 

quale Ente capofila, che, pur formando parte integrante e sostanziale della presente, 

resta agli atti di ufficio; 

3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla successiva sottoscrizione del protocollo; 



4. di dare atto che l’impegno finanziario a carico di questo Ente è fissato nella misura 

massima di € 2.000,00 complessivi; 

5. di demandare al Responsabile del Settore I l’adozione di ogni atto necessario a dare 

attuazione al presente deliberato; 

6. 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  4/07/2019 al 19/07/2019 
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. 4926 del  4/07/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


