
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 

OGGETTO: 
L.R. 7.03.1989 N. 5 – DEFINIZIONE DELLA QUOTA DI FONDO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO INT ERVENTI SU EDIFICI DI 
CULTO – ANNO 2015. 
 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere ASSENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere ASSENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere PRESENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere PRESENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere ASSENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere PRESENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere ASSENTE 
 
 Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
8 
5 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 8 membri su n. 17 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 



 

 
Relaziona Vicesindaco 
 
Terminata la relazione il Sindaco apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata 
tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è 
conservata su file audio presso la segreteria comunale) così riassumbile: 
Ass. Cicconi: Precisa che lo scorso anno, grazie ai fondi accantonati ex L.R. 15/89, il Comune ha 
contribuito al rifacimento del tetto della Chiesa di San Lorenzo in frazione Les Arnaud.  
Terminata la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
Richiamata la Legge Regionale 07.03.1989 n. 15 e s.m.i., concernente la disciplina dei rapporti 
intercorrenti tra gli insediamenti abitativi ed i servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle 
attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia 
di culto, della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano 
disciplinati dall’art. 8, comma 3°, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata 
nell’ambito dei Comuni; 
 
Visto in particolare l’art. 4 comma 1 della legge predetta, il quale prevede che all’interno del fondo 
speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 della legge 28.01.1977 n. 10 deve essere 
annualmente riservata ed eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti 
dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere 
concernenti le attrezzature religiose, così come individuate all’art. 2 della stessa legge; 
 
Preso atto che tale quota a termini dell’art. 4, comma 2, viene definita annualmente dal Consiglio 
Comunale con adeguata motivazione tenuto conto delle domande corredate dai programmi, anche 
pluriennali, presentati e dalla consistenza delle confessioni religiose richiedenti; 
 
Considerato che tale incombenza è atto preparatorio per la predisposizione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha sempre considerato di particolare importanza il 
mantenimento degli edifici di culto e delle opere di arte sacra, quali testimonianza insostituibile 
della storia artistica e culturale del comune; 
 
Considerato che sono fino ad oggi pervenute le seguenti richieste di finanziamento per interventi 
di: 

1. Restauro croce lapidea del sagrato della chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire in Les 
Arnauds (istanza prot. 2744 del 26.02.2015): previsione costi intervento € 1.900,00 + IVA 
22%, per complessivi € 2.318,00; 

 
Richiamate le circolari regionali del 02.10.00 (prot. n. 19240/ BSC) e del 25.11.1992 (n. 
5735/BSC); 
 
Considerato che il presente provvedimento assume i caratteri di atto fondamentale e che, pertanto, 
a termini dell’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00, rientra nella competenza del Consiglio 
Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00: in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti 8 
Votanti 8 



 

Voti favorevoli 8; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2) Di dare atto che per l’anno 2015, per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze 
funzionali all’esercizio del culto stesso, così come individuati nell’art. 2 della L.R. 15/89 e s.m.i., 
venga inserito in bilancio un importo di € 2.318,00. 
 
3) Di ritenere di finanziare con il precitato importo i seguenti interventi: 

 - restauro croce lapidea del sagrato della chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire in Les 
Arnauds. 

 
4) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 
267/00 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in 
ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta 
votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:  
6) Presenti 8 
7) Votanti 8 
8) Voti favorevoli 8 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  BORGIS Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DI MAURO Marcella 
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