COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

85

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DELLO
SPIRITO SANTO – RICHIESTA DI CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaundici addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE 18,50 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta del Parroco della Parrocchia dello Spirito Santo con
la quale si richiede un contributo per il restauro conservativo del
campanile, ai sensi della L.R. 15/89, pervenuta in data 25/10/2011 (Prot.
4420);
VISTA la L.R. 15/89 avente per oggetto: “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”;
CONSIDERATO che gli articoli 4 e 5 di tale Legge prevedono che il
Consiglio Comunale riservi ed eventualmente accantoni una quota dei proventi
derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli
interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature
religiose (edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto
stesso);
RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale in sede di approvazione
del bilancio, adotta un programma ove sono determinate le opere
beneficiarie, nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale;
VISTO l’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e sottolineato che il
presente atto deliberativo è da intendersi quale mero atto di indirizzo;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di proporre al Consiglio Comunale che, in sede di approvazione del
bilancio 2012, sia riservata la quota complessiva di € 15.000 da
ripartire per gli anni 2012, 2013, 2014, da destinare al restauro
conservativo del campanile della Parrocchia dello Spirito Santo di
Sommariva Perno;
2. Di stabilire che vengano osservate le prescrizioni dettate dalla citata
Legge Regionale 15/89 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 – 4° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267, con voti tutti favorevoli espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

