
Giunta Comunale n. 69 del 29/06/2017                                                                                              

      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 69  del 29/06/2017

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DEL “SANTISSIMO CROCIFISSO 2017”. 
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO  
PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di  Giugno alle ore  17:10 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. 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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CONSIDERATO che i festeggiamenti del “SS.mo Crocifisso” rappresentano, per la Città di Isola del Liri, una 
tradizione consolidata nei decenni, particolarmente vissuta dall'intera cittadinanza sia per gli aspetti religiosi che 
civili.
CONSIDERATO che, per l'edizione 2017 nei giorni dal 3 al 10 luglio si profila un'organizzazione che prevede un 
programma religioso, culturale e civile da parte del Comitato del Santissimo Crocefisso come da nota dello stesso 
prot. 5693 del  03/04/2017 e successiva prot. 9864 del 14/06/2017 con le quali si richiede:
- il patrocinio delle manifestazioni previste all'interno dei festeggiamenti;
- il palco comunale presso piazza XX Settembre;
- l'occupazione del suolo pubblico presso il parco fluviale, piazza Boncompagni, piazza XX settembre;
- allacci e fornitura energia elettrica in piazza XX settembre, Piazza Boncompagni, parco fluviale e  
  luminarie;
- un contributo di €. 10.000,00.
DATO ATTO che:
- con nota prot. 10516 del 23/06/2017 il Comune di Isola del Liri richiedeva al Comitato del SS Crocifisso di 
produrre documentazione relativa alla direttiva Prefettizia in ordine alla Safety e Security; 
- con nota prot. 10609 del 26/06/2017 il Comitato trasmetteva della documentazione non completa;
- che in data 28/06/2017 si è tenuta presso l'ufficio tecnico comunale alla presenza dei Responsabili dei Servizi 2°, 
4°, 6°, 7° e dell'Amministrazione una riunione tecnica preliminare alla riunione convocata da S.E. il Prefetto di 
Frosinone;
- a seguito di riunione in Prefettura del 28/06/2017 sono state chiarite alcune procedure in ordine alla citata Safety 
e Security;
- con nota prot. 10814 del 29/06/2017 è stata convocata la Commissione Comunale di Vigilanza per la 
manifestazione “SS Crocifisso 2017” per il giorno 03/07/2017.
RITENUTO possibile concedere quanto sopra a condizione del parere favorevole della Commissione Comunale 
di Vigilanza e relativo riscontro della Prefettura, oltre a tutta la produzione di documentazione necessaria allo 
svolgimento della manifestazione (collaudi, certificati, scia sanitarie e di intrattenimento musicale, Siae, ecc.).
RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 
267/2000.
PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la 
correttezza dell'azione amministrativa  espresso dai Responsabili dei Servizi 4° e 5°  competente in materia.
PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  espresso dal Responsabile del Servizio 3°   
competente in materia;

DELIBERA

1 -  di prendere atto della richiesta del Comitato Santissimo Crocifisso Isola del Liri per il 2017;
2 -  di dare atto che lo svolgimento delle manifestazioni e l'erogazione del relativo contributo sono vincolate al 
parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza ed al relativo riscontro Prefettizio in ordine alle 
problematiche di Safety e Security, oltre alle altre normative vigenti in ordine alla sicurezza;
3 - di concedere:

- il patrocinio delle manifestazioni previste all'interno dei festeggiamenti;
- il palco comunale presso piazza XX settembre;
- l'occupazione del suolo pubblico presso il parco fluviale, piazza Boncompagni, piazza XX settembre;
- di precisare che l'occupazione del suolo pubblico del parco fluviale è condizionato alla disponibilità 
dell'attuale concessionario del bene comunale;
- allacci e fornitura energia elettrica in piazza XX Settembre, Piazza Boncompagni, parco fluviale e luminarie 
fino alla concorrenza in kw delle forniture elettriche in essere;
- un contributo di €. 10.000,00, da imputare sul bilancio di previsione 2017 capitolo 721.10 che presenta la 
necessaria disponibilità;

4 - di dare mandato ai Responsabili di Servizio, ognuno per le proprie competenze, agli adempimenti di 
conseguenza.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI



Giunta Comunale n. 69 del 29/06/2017                                                                                              

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

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

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 29/06/2017

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 
                                                                     ARCH. CAMPAGIORNI 
CARLA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 29/06/2017

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 
                                                                     ARCH. PORRETTA 
VINCENZO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 29/06/2017

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. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


