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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 122  del 30/10/2017

OGGETTO: PROGRAMMI DI SVILUPPO L.R.07/2014 ART. 2 COMMA 100 – 
DGR N. 94/2016- RETE DI IMPRESE TRA ATTIVITà ECONOMICHE SU 
STRADA DENOMINATA “STAY ISOLA”. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di  Ottobre alle ore  12:59 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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Premesso che:
- La Regione Lazio ha pubblicato sul BURL n. 37 del 10/05/2016 l'avviso pubblico per il 

finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada” 
finalizzato a favorire la costituzione e l'avvio di Reti di Imprese tra le Attività Economiche su 
strada attraverso il finanziamento di specifici programmi di sviluppo che ne garantiscano anche la 
sostenibilità nel tempo;

- Questo Ente ha ricevuto da n. 30 attività economiche su strada del territorio le relative lettere di 
impegno alla costituzione del Soggetto Promotore della Rete “Stay Isola” nella forma del contratto 
di rete;

- Con Deliberazione di G.C. n. 122 del 14/11/2016 è stato approvato il programma di Rete 
predisposto dal Soggetto Promotore della Rete Stay Isola ed è stata presentata la relativa richiesta 
di finanziamento;

Vista la Determinazione della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G07999 del 
07/06/2017 avente ad oggetto la presa d'atto degli esiti istruttori  approvazione degli elenchi dei 
programmi ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a finanziamento da cui è risultato 
che ammissibile e finanziabile il progetto presentato dalla Rete Stay Isola per un importo complessivo di € 
100.000,00 rispetto all'investimento previsto di € 160.000,00;

Rilevato che occorre regolamentare i rapporti tra il comune di Isola del Liri e la rete d'imprese Stay Isola 
tramite apposita convenzione;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio 8°;

- acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, regolante i rapporti tra il Comune di Isola del Liri e la rete d'imprese Stay Isola;

- Di autorizzare il Responsabile del servizio 8° ing. Pierpaolo Spaziani Testa, in nome e per conto 
del Comune di Isola del Liri alla sottoscrizione della convenzione;

- Di demandare al Responsabile del servizio 8° ing. Pierpaolo Spaziani Testa l'attuazione di ogni 
ulteriore adempimento finalizzato alla completa realizzazione del finanziamento concesso.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
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  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure 
complesse 
Il 26/10/2017

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 
                                                         ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO                 

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


