
 

 Pag.  1/2 

 
 

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  14 del 16/02/2023 
 
 

 
SERVIZIO IV – GESTIONE DEI SINISTRI, PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO DEL PATRIMONIO, EDILIZIA PRIVATA E 
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

 
Determinazione n° 184 del 16/02/2023 

 
 

Oggetto: Aggiornamento Albo comunale delle Associazioni. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV – GESTIONE DEI SINISTRI, 
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO DEL PATRIMONIO, EDILIZIA PRIVATA E 

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 
 
 

Premesso che questo Ente ha approvato il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 12.02.2016, e che detto Albo elenca tutte le 
Associazioni, le Organizzazioni del Volontariato ecc. che hanno presentato regolare domanda 
allegando gli atti come riportati nell’art. 4 del citato regolamento; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 12.02.2016 avente ad oggetto “Approvazione 
Regolamento Comunale per la tenuta dell’Albo delle Associazioni, per la concessione del patrocinio 
comunale, per la concessione di contributi economici e per la concessione a tempo determinato e 
temporaneo di beni ad associazione ed Enti”; 
Visto l’art. 3 del Regolamento approvato con la sopra citata Deliberazione, inerente i settori di 
intervento dell’Albo delle Associazioni; 
Visto l’art. 4 del Regolamento approvato con la sopra citata Deliberazione, il quale prevede che “è 
istituito, ai fini conoscitivi, l’Albo delle Associazioni operanti sul territorio comunale nei settori di 
intervento di cui all’art. 3(…)” e che “(…) la sua tenuta ed il suo aggiornamento è a cura del Servizio 
Cultura (…)”; 
Visto l’Avviso pubblico prot. 4141 del 11.03.2016 con il quale veniva stabilito che “(…) La scadenza 
della presentazione di cui al presente avviso è fissata per il 30.04.2016, mentre per i successivi 
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adempimenti la scadenza è fissata per il 31 dicembre di ogni anno vigendo l’obbligo 
dell’aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno (…)”; 
Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dell’Albo comunale delle Associazioni; 

 

DETERMINA 

• di dare atto che le permesse si intendono qui riportate e facenti parte integrante del presente 

deliberato; 

• di procedere all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni del Comune di Isola del Liri; 

• di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati alla presente, che ne formano 

parte integrante e sostanziale; 

• di informare le Associazioni che la scadenza della presentazione delle domande, come da 

schema di cui all’avviso pubblico, è fissata per il 30 aprile, mentre per i successivi adempimenti 

la scadenza è fissata per il 31 dicembre di ogni anno vigendo l’obbligo dell’aggiornamento 

entro il 31 gennaio di ogni anno; 

• di precisare che coloro che hanno già inoltrato la documentazione nel corso degli anni, devono 

provvedere ad inviare nuova istanza corredata dalle documentazioni richieste come da 

modulistica; 

• di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa; 

• di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata in Amministrazione Trasparente. 

 
 
Determinazione predisposta  
dal Geom. DI FOLCO ALESSANDRO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV – 
GESTIONE DEI SINISTRI, 

PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 
DEL PATRIMONIO, EDILIZIA PRIVATA E 

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 
Arch.  CAMPAGIORNI CARLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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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