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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  73  del  17/12/2021 
 
 

 
SERVIZIO II CERRONE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED 

INFORMATICI 
 

Determinazione n°  1402 del 17/12/2021 
 
 

Oggetto:  ADESIONE ALL'INIZIATIVA "A NATALE SCEGLI ISOLA" ORGANIZZATA 
DAL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI E RELATIVA ALL'ACCETTAZIONE E 
CONCESSIONE DI VOUCHER DIGITALI - Riapertura termini manifestazione 
d'interesse 

 
CIG: 

L'anno2021, il giorno  diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II CERRONE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED 

INFORMATICI 
 
 

VISTO 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono 
direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della 
correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”; 

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012; 



 

 Pag.  2/3 

-  il decreto del Sindaco n. 02 del 3/04/2019 prot. n. 4179 in pari data, avente ad oggetto: 
“art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni 
Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le 
funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei Responsabili titolari; 
 

PREMESSO che secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 149/2021 

l’iniziativa “A Natale scegli Isola” è riservata ai titolari/esercenti degli esercizi di vendita al 

dettaglio in sede fissa, tipologia esercizi di vicinato, appartenenti al settore NON alimentare e 

con sede operativa a Isola del Liri, che esprimeranno la loro manifestazione d’interesse 

all’iniziativa, ed ammessi a seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali. 

Rientrano tra gli esercizi esclusi oltre a quelli appartenenti al settore alimentare anche le 

Farmacie (anche se legittimati alla vendita di prodotti collegati alla loro attività ed indicati nella 

Tabella speciale di cui al d.lgs. n. 114/98) nonché gli esercizi di rivendita di Tabacchi e prodotti 

di monopolio (rivendite ordinarie, rivendite speciali, titolari di patentini per la vendita di 

prodotti da fumo, e titolari esercenti la vendita di tabacchi  e prodotti da fumo mediante  

distributori automatici).  

 

Viste le modalità di funzionamento dell’iniziativa; 

 

Vista la determinazione n. 1346/2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli esercizi interessati ed approvato il 

relativo modello di domanda; 

 

Considerato che si rende necessario, visto il poco tempo messo a disposizione per la 

presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa, di riaprire il bando concedendo un 

ulteriore termine per la presentazione delle stesse  

 

 

Tutto ciò premesso   

 

DETERMINA 

 

di riaprire la manifestazione d’interesse per l’adesione all’iniziativa “A Natale scegli Isola” 

fissando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’iniziativa, alle ore 

12,00 del giorno 20.12.2021 

 

di dare alla presente la massima diffusione mediante pubblicazione sull’albo Pretorio on line e 

sul sito internet comunale. 

 

 
 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott.  CERRONE ALESSANDRO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II 
CERRONE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED 

INFORMATICI 
Dott.  CERRONE ALESSANDRO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D,Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria della 
presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla relativa  registrazione contabile 
secondo lo schema di seguito proposto:. 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa MARRA CLAUDIA 
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