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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 102  del 21/09/2017

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLE GRAZIE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  Settembre alle ore  15:45 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco;

CONSIDERATO che le celebrazioni dei Festeggiamenti della Madonna delle Grazie rappresentano un momento 
importante per la cittadinanza in quanto si rinnova antiche consuetudini popolari e religiose e che, negli ultimi 
anni ha assunto un valore sociale e culturale con iniziative promosse dal Comune in sinergia con la Proloco, grazie 
alla disponibilità dei proprietari del complesso del Castello Boncompagni Viscogliosi;

VISTO il programma religioso e culturale previsto per i festeggiamenti 2017 che interessano i giorni 17,18 e 19 
settembre 2017;

DATO ATTO che il programma articolato in manifestazioni religiose e civili da svolgersi all'interno del Castello 
quali concerti, rappresentazioni e balletti, coinvolgendo artisti locali di notevole valore artistico e culturale;

DATO ATTO, inoltre, che, nell'ambito delle iniziative è stata programmata anche la cerimonia pubblica di 
intitolazione del Largo Angelo Viscogliosi; 

CONSIDERATA l'importanza che tale iniziativa riveste per le attività culturali e promozionali della nostra città;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale, al fine della valorizzazione dell'evento, di erogare alla 
Pro Loco di Isola del Liri un contributo pari ad € 3.000,00 che verrà regolarmente rendicontato al Comune di Isola 
del Liri;
  

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 
dell'art. 147 del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, espresso dal Responsabile del Servizio IV 

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 
dell'art. 147 del del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario 

DELIBERA

1) di erogare un contributo di € 3.000,00  alla Proloco di Isola del Liri a favore della Proloco di Isola del Liri cf 
82007060609  che provvederà alla corresponsione dei singoli operatori/servizi per le varie attività, consegnando 
al Comune di Isola del Liri prospetto di rendicontazione con allegati giustificativi di spesa.

2) di imputare la somma di € 3.000,00 sul capitolo 721.15 del bilancio in corso,  che  presenta la necessaria 
disponibilità.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI
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Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. CAMPAGIORNI CARLA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           ARCH. MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


