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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 119 

 
 

OGGETTO: 
CONTRIBUTI 2014 AD EDIFICI DI CULTO - DETERMINAZIONI 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di novembre alle ore 10:30 nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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, allegata in copia al presente provvedimento, 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 la L.R. 7 marzo 1989 n. 15 ed in particolare gli articoli 4 e 5;  
 
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; 

 
Richiamate le decisioni espresse nella seduta di Giunta Comunale del 14.05.2014 (argomento n. 
12), inerenti l’erogazione del contributo a favore della Parrocchia di S. Lorenzo Martire; 

 
Rilevato che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile 
del Servizio e di regolarità contabile da parte del servizio ragioneria, prescritti dall’art. 49, 1° 
comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. Di assegnare 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, fondi nel bilancio 2014 
all’intervento 2010807 (ex conto 9360/o) alla voce “Edifici di culto - lavori di restauro”. 

 
2. Demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata l’adozione di ogni atto 

conseguente nel rispetto dei criteri e le modalità per l’erogazione di contributo ad enti e 
soggetti privati e pubblici approvati con D.C.C. n. 53 del 19.08.1998 e s.m.i.. 

 
3. Di attestare che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta deliberativa, ha 

ottenuto come prescritto dall’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 i pareri 
favorevoli di REGOLARITA’ TECNICA da parte del servizio interessato e di REGOLARITA’ 
CONTABILE da parte del servizio ragioneria. 

 



 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con 
una seconda distinta votazione palese che dà esito unanime favorevole. 

 
 
 
 

 


