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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 59  del 05/06/2017

OGGETTO: 2° BANDO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A 
VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE,SPORTIVO,SOCIALE ED 
ECONOMICO LA COLLETTIVITA' REGIONALE-ANNUALITA' 2017. 
APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONE 
LAZIO

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Giugno alle ore  15:52 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  
D'AMBROSIO SARA Assessore X  
PALLESCHI LAURA Assessore  X
MARZIALE LUCIO Assessore X  
ROMANO FRANCESCO 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. SALVATI ETTORE,

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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VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 53 del 09/05/2017 avente ad oggetto: 
"Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a 
valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale - 
annualità 2017 - rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nelle categorie “Amministrazioni 
locali”, “Fondazioni lirico sinfoniche”, “Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale”, 
“Università e istituti di istruzione universitaria pubblici” e “Altre amministrazioni locali” di cui 
all'elenco emanato dall'ISTAT, pubblicato sulla G.U. 30 settembre 2016, n. 229”, nonché alle 
Università agrarie”;
DATO ATTO che il Comune di Isola del Liri (FR) è ricompreso tra i soggetti che possono 
accedere ai benefici giusto art. 2 c. 1 dell'allegato A della Deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 53 del 09/05/2017;
DATO ATTO, infatti che il Comune di Isola del Liri intende procedere alla valorizzazione 
culturale, sociale ed economica del proprio territorio con attività connesse con le peculiarità 
stesse del territorio intese sia come bellezze naturali, architettoniche, storiche che come 
patrimonio umano, culturale artistico, musicale;
DATO ATTO che le iniziative di cui si intende richiedere il finanziamento sono riconducibili agli 
ambiti di intervento come classificati nell'art. 3 comma 1-a dell'allegato A della Deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 09/05/2017 e che le stesse rispondono a quanto indicato 
nello stesso art. 3 comma 1  b,c,d,e,f, dell'allegato A della Deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 09/05/2017 e che il Comune si impegna a realizzarle nei 
termini di cui all'art. 3 c.1-g dell'allegato A della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 
09/05/2017;
VISTO il progetto predisposto dal Servizio 4° del Comune di Isola del Liri inerente l'intervento 
denominato: "PROMUOVERE L'ISOLA" da svolgersi sul territorio di Isola del Liri nel periodo 
dal 01/08/2017 al 31/10/2017 e precisamente dal 01/08/2017 al 31/10/2017 per un costo 
complessivo di €. 22.000,00;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio IV  competente in materia;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
TUTTO CIO' PREMESSO

DELIBERA

1) di approvare il progetto "PROMUOVERE L'ISOLA" da svolgersi sul territorio comunale nel 
periodo dal 01/08/2017 al 31/10/2017 per un importo totale di €. 22.000,00;   
2) di inoltrare la richiesta di finanziamento al Consiglio Regionale del Lazio per un importo pari 
ad €. 20.000,00 secondo quanto previsto nell'allegato A della Deliberazione  dell'Ufficio di 
Presidenza n. 53 del 09/05/2017;
3) di dare atto che il costo complessivo dell'evento è di €. 22.000,00;
4) di precisare che la copertura economica della attività in oggetto sarà così ripartita:
- €. 20.000,00 Consiglio Regionale del Lazio; 
- €.   2.000,00 Sponsor privati;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
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Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore ROMANO FRANCESCO 

CONTRARI

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
comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    



Giunta Comunale n. 59 del 05/06/2017                                                                                              

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/06/2017

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 
                                                                     CAMPAGIORNI CARLA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/06/2017

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 
                                                                     VILLA ILARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/06/2017

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 
                                                                     MARRA CLAUDIA                 

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


