COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 64 DEL 06 AGOSTO 2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE IN LES
ARNAUDS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24
DEL 18.06.2015
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Vista la richiesta pervenuta al prot. 2744 del 26.02.2015 da Don. Gian Paolo di Pascale
relativamente all’erogazione di un contributo di € 1900 € + IVA per interventi di restauro della croce
lapidea del sagrato della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Les Arnauds;
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.06.2015 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha concesso i seguenti contributi ai sensi della L.R. 15/1989:
- Contributo per complessivi € 2.318,00, a favore della Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Les
Arnauds, per gli interventi di restauro della croce lapidea del sagrato della chiesa parrocchiale;
Atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 15/89 (Individuazione negli strumenti urbanistici
generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo
derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di
culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso), l'erogazione dell'80% del contributo
avviene entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori mentre il saldo è liquidato previa
presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata, a firma della direzione dei
lavori e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell'intervento;
Rilevata pertanto la necessità, in esecuzione della delibera succitata, di procedere con apposito
atto di impegno a favore della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Les Arnauds;
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 n. 7 del 10.02.2014 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Bardonecchia;
Visto il T.U.E.L. nr. 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
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
Di impegnare la somma complessiva di 2.318,00, a favore della Parrocchia di S. Lorenzo Martire in
Les Arnauds (cod. 1235), sull’intervento n. 2010807, ex conto 9360/0 del bilancio previsionale anno
2015, dal titolo “Edifici di culto – lavori di restauro”), per gli interventi di restauro della croce lapidea
del sagrato della chiesa parrocchiale.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2015.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 64 del 06 agosto 2015 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

