
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA  PRIVATA 
N. 129 DEL  18 DICEMBRE 2014 

OGGETTO: 
IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTIO CONCESSO ALLA PAR ROCCHIA DI S. 
LORENZO MARTIRE DI LES ARNAUDS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 12.11.2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì  diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale considera di prioritaria importanza la manutenzione, 
conservazione e restauro degli edifici di culto in quanto parte preponderante del patrimonio storico 
artistico e culturale anche per le opere d’arte pittoriche e di scultura lignea risalenti a diverse 
epoche storiche che ne costituiscono parte integrante;  
 
Vista la nota del 3.06.2014 prot. 8057 nella quale il Parroco Don Gian Paolo Di Pascale, in 
rappresentanza della Parrocchia di S. Lorenzo Martire,  richiedeva all’Amministrazione un 
contributo per eseguire gli interventi di rifacimento della  copertura della Chiesa di Les Arnauds, 
richiamando il preventivo precedentemente trasmesso con  la nota prot. 6060 del 23.04.2014, 
riportate una spesa complessiva di circa 41.000,00 € oltre IVA;  
 
Atteso che ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. 15/89, per l’esercizio 2014, come da bilancio  
approvato con D.C.C. n. 41 del 29.09.2014, è stato previsto un accantonamento derivante dalle  
opere di urbanizzazione secondaria con la finalità di consentire gli interventi di restauro degli edifici  
di culto, per un importo totale complessivo di € 20.000,00, individuato all’intervento 2010807, ex  
conto 9360/0 dal titolo “Edifici di culto – lavori di restauro”;  
 
Richiamata integralmente la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 12.11.2014 con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha assegnato alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire di Les Arnauds un 
contributo straordinario di complessivi € 20.000,00 per gli interventi di restauro necessari per il 
rifacimento della copertura della Chiesa di Les Arnauds; 
 
Visto il Regolamento inerente i criteri e le modalità per l’erogazione di contributo ad enti e soggetti  
privati e pubblici approvato con D.C.C. n. 53 del 19.08.1998 e s.m.i., che prevede (art. 5):  
- che l’entità del contributo non possa superare il 70% del costo globale dell’iniziativa, fatti  salvi i 
casi particolari come riportati nello stesso articolo;  
- che per importi superiori a 1.000 €, la ripartizione del contributo avvenga per il 70% ad esecutività 
dell’atto deliberativo approvante il preventivo e l’erogazione del contributo e per il restante 30% a 
presentazione del consuntivo corredato dai relativi giustificativi di spesa;  
 
Preso atto della presentazione del consuntivo lavori da parte Don Gian Paolo Di Pascale, 
pervenuto con nota registrata al prot. 17839 del 10.12.2014, contenente i seguenti documenti: 
- Relazione redatta dal geom. Massimiliano Vinassa sui lavori di manutenzione eseguiti sulla 

copertura della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Les Arnauds; 
- Fattura n. 16 del 1.07.2014 emessa dalla ditta Codega Massimo, per complessivi € 6.600; 



- Fattura n. 18 del 21.07.2014 emessa dalla ditta Codega Massimo, per complessivi € 
28.600,00 

- Fattura n. 22 del 13.08.2014 emessa dalla ditta Codega Massimo, per complessivi € 7.150,00 
 

 
Considerato l’importo totale della rendicontazioni interventi, pari a € 42.350,00; 
 
Ritenuto pertanto possibile procedere all’adozione di apposito impegno e liquidazione del 100 % 
del contributo concesso con la D.G.C. n. 119 del 12.11.2014, per complessivi € 20.000,00; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica 

 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno 
 
Vista  la L.R. 7 marzo 1989 n. 15 ed in particolare gli articoli 4 e 5;  
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di attribuzione dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale 7 del 10.02.2014 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Bardonecchia ; 
 
Ritenuto doveroso procedere con l’impegno di spesa delle somme dianzi citate a favore dei 
rispettivi soggetti beneficiari, la liquidazione dell’acconto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
succitato e demandando a successivo atto la liquidazione del saldo ai sensi dello stesso articolo;  
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale 
 
Riconosciuta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai 
sensi del T.U.E.L.; 

DETERMINA 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 
 
1. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 20.000,00 sull’intervento n. 2010807, ex 

conto 9360/0 dal titolo “Edifici di culto – lavori di restauro” del bilancio previsionale 2014, a 
favore della Parrocchia di S. Lorenzo Martire (cod. 1235), quale contributo per gli interventi di 
manutenzione realizzati sulla copertura della Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Les 
Arnauds; 
 

2. Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 

3. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 129 del  18 dicembre 2014 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
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