
 
 
 
Il  presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

     IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

               (Claudio Guerriero)                                                      (Dott.ssa Sabrina Urbano) 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il 

giorno______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 

124, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) e viene contestualmente comunicata in elenco 

ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125 del TUEL n. 267/2000 

 

         

                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 (Dott.ssa Sabrina Urbano) 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

(X) è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e , 

pertanto, diviene esecutiva lo stesso giorno di pubblicazione; 

 

( ) è divenuta esecutiva il giorno________________ decorso 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (Dott.ssa Sabrina Urbano) 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VICO NEL LAZIO 

Provincia di Frosinone 

 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di gennaio alle ore 09.30, nella Residenza 

Municipale e nella solita sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta 

Comunale con la presenza dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 

n. 267/2000) il Segretario comunale: Dott.ssa Sabrina Urbano.    

 

 

Il Sindaco assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERBALE N. 02 

DELL’11.01.2018 

 

Oggetto:  Deliberazione di Giunta Regionale n.94 del 15.03.2016 e  DD 

n. G04816 del 09.05.2016. Rete d’Impresa ”Una Rete per Vico” -  

Approvazione schema di Convenzione. 

  Presente Assente 

1. GUERRIERO CLAUDIO Sindaco X  

2. FANTI ANTONIO Assessore  X 

3. COSTANTINI PIERO Assessore X  



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

� con deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 15.03.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione delle  Disposizioni attuative dell’art. 113 della legge regionale 28 aprile 

2006, n.  4, come sostituito  dall’art.  2, comma 100,  della  legge  regionale  14 luglio 2014, 

n. 7, relativo alle Reti di  Imprese tra Attività Economiche su  Strada” è stato approvato 

l’avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle Reti di Impresa tra attività 

economiche su strada; 

� con determinazione dirigenziale n. G48016 del 09.05.2016 pubblicata sul BURL n.37 del 

10.05.2016 è stata stabilita a favore dei Comuni (soggetti beneficiari) la possibilità di 

presentare richiesta di finanziamento previa approvazione del programma di rete 

predisposto dalla costituenda rete di impresa (soggetto promotore); 

� con propria precedente deliberazione n. 83 del 09.11.2016 è stato approvato il programma 

di rete e contestualmente è stata inoltrata istanza di finanziamento per un importo pari a € 

100.000,00; 

Visti: 

� la Determinazione n. G04816 del 09.05.2016 e Allegati A, B e C, di approvazione dell’  

“Avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle Reti d’imprese tra attivita’ 

economiche su strada”; 

� l’Art. 14 comma 1 dell’Allegato A dell’Avviso Pubblico della Determina  n. G04816 del 

09.05.2016 che recita “ Il soggetto beneficiario definirà le modalità di gestione finanziaria 

anche nei confronti del soggetto promotore”; 

� l’Art. 8 comma 2 della D.G.R. n. 94/2016, Allegato A recante “Il comune beneficiario, in 

base agli interventi previsti nel programma e alle relative spese ritenute ammissibili, 

trasferisce le necessarie risorse al soggetto promotore per l’attuazione del programma 

medesimo, con forme e modalità di ripartizione indicate nell’apposito avviso pubblico”; 

� la Determina  n.G07999 del 07.06.2017 di approvazione degli elenchi dei progetti ammessi 

a finanziamento; 

Richiamata altresì la propria precedente Deliberazione n. 81 del 14.11.2017 avente ad oggetto 

“Deliberazione di Giunta Regionale n.94 del 15.03.2016 e  DD n. G04816 del 09.05.2016. Rete 

d’Impresa ”Una Rete per Vico” - Presa d’atto riunione organizzativa e provvedimenti”; 

Dato atto che in data 30.09.2017 il Soggetto Promotore “Rete di Imprese- Una rete per Vico” si è 

formalmente costituito con atto notarile n. rep. 652 raccolta n. 508, registrato a Sora il 19.12.2017 

al n. 5474 serie 1/T; 

 

Dato atto altresì che è stata acquisita gli atti dell’Ente in data 10.01.2018 al prot.n. 159 la nota con 

la quale il Soggetto Promotore “Rete di Imprese- Una rete per Vico”  ha  trasmesso  visura 

camerale e copia dell’atto di costituzione suddetto;  

 

Attesa la necessità di approvare lo schema di  Convenzione tra il Comune di Vico nel Lazio e la 

Rete d’Impresa tra attività economiche su strada denominata “rete di Imprese – Una Rete per 

Vico”; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi 

dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                f.to   Claudio Guerriero                                        f.to  Rag. Alfonso Di Tullio 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Vico nel Lazio e la Rete d’Impresa tra 

attività economiche su strada denominata “rete di Imprese – Una Rete per Vico “ allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. con distinta ed unanime votazione, di dichiarare la presente delibera immediatamente 

eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4° del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267). 

 

 

 

 


