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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 11  del 29/01/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 
COMUNALE . APPROVAZIONE SCHEMA CON IL CONSORZION DI 
BONIFICAN. 8 CONCA  DI SORA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di  Gennaio alle ore  12:40 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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VISTA la proposta deliberativa redatta dal Responsabile del Servizio 6 su indicazione 
dell'Amministrazione che così recita:
 
PREMESSO che:
 il territorio di Isola del Liri rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di 

Bonifica della Conca di Sora;
 sul territorio comunale insistono numerose opere superficiali di tipo idraulico sia per 

irrigazione che per usi diversi (convogliamento acque piovane e superficiali) e che il 
territorio è caratterizzato da numerose strade ricche di vegetazione erbacea ed 
arbustiva infestante;  

 il Comune è sprovvisto dell'adeguata dotazione di mezzi e personale adatti alle 
lavorazioni specifiche relative alle lavorazioni necessarie alla manutenzione ed alla 
sistemazione delle opere di che trattasi; 

 poiché i luoghi in questione rientrano nel comprensorio di bonifica, il Consorzio 
con il Comune interessato ha  condiviso l'opportunità, sia a fini logistici sia a fini di 
necessità per eventuali emergenze, di utilizzare personale e mezzi in dotazione al 
Consorzio per le lavorazioni per le quali il Comune non è adeguatamente attrezzato, 
stante anche e soprattutto la specifica professionalità e competenza del personale del 
Consorzio;

 Vista la delibera n. 141 del 11.12.2014 con la quale veniva stipulato convenzione 
fino alla concorrenza delle somme disponibili.

RITENUTO necessario poter procedere a regolamentare tale utilizzo sulla base di una 
nuova convenzione da stipularsi tra le parti indicate: Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di 
Sora e Comune di Isola del Liri;

DATO ATTO che, per le lavorazioni di che trattasi si prevede di impegnare, per l'anno 
2018 una somma di €. 20.000,00, comprensiva di lavori ed oneri necessari a vario titolo;
 
VISTO lo schema di convenzione; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00  comma 1;
- di regolarità tecnica e contabile.

   D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di 
Isola del Liri da una parte ed il Consorzio di Bonifica n. 8 Conca di Sora dall'altro 
per l'utilizzo di mezzi e personale del Consorzio per le lavorazioni di cui alle 
premesse e come da schema di convenzione allegata;

2. Di incaricare il Responsabile del servizio VI  Geom. Vincenzo Porretta, quale 
Responsabile del procedimento, per tutti gli atti necessari e conseguenti il presente 
provvedimento, ivi compreso la sottoscrizione della convenzione per la 
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manutenzione del territorio comunale.

3.  Di precisare che la convenzione avrà la durata di anni 1 a partire dalla 
sottoscrizione della stessa e decade alla fine della stessa.

4. Di disporre che per la convenzione, un importo di euro 20.000,00 di cui euro 
14.000,00 per attività programmate e euro 6.000,00 per attività su chiamata 
puntuale urgente per la durata di anni uno a partire dalla sottoscrizione della stessa.

5. Si da mandato al Servizio 6 Servizi a Territorio di predisporre il relativo impegno di 
spesa a gravare sul cap. 258 bilancio 2018  per euro 14.000 da entrate da oneri 
concessori e 6.000,00 verrà  impegnato successivamente quando se ne ravvisi la 
necessità.

6. Di autorizzare il superamento dei dodicesimi sul capitolo 258/2018.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
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                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VI Servizio - 
Servizi al territorio 
Il 29/01/2018

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 
                                                         GEOM. PORRETTA VINCENZO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 29/01/2018

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 
                                                           GEOM. 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


