COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: PROGRAMMA INTERVENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/1989
L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì ventotto ( 28 ) del mese di Novembre, alle ore 21.15
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori:
N. D’ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni
TOTALI

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
12

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Patrizia Ferrari, Giovanni Girani e Lorenzo Librè.
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Pierangelo
Luise dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Parere di regolarità tecnica art. 49 1° comma del D.Lgs.
267/2000:
Favorevole

Firma:
Il Responsabile del Servizio Tecnico 2° Settore
F.to Dott. Marco Basiglio

Parere di regolarità contabile:
Favorevole

Firma:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Lorenza Monocchio

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco;
VISTA la L.R. n. 15/1989 e s.m.i. ed in particolare la successiva L.R. 39/97, la quale prevede
l’utilizzo da parte dei Comuni di un fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione secondaria e
contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio
del culto stesso;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 15/89 dal Comune è annualmente riservata ed
eventualmente accantonata una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria, per gli interventi relativi alla categoria delle opere concernenti le
attrezzature religiose, descritte dall’art. 2 della medesima L.R.;
• ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4 la quota è annualmente definita dal Consiglio
Comunale, tenuto conto delle domande presentate e concernenti gli interventi di cui al
successivo comma 3 della medesima L.R.;
• ai fini di assegnazione della quota dei proventi, la presentazione delle domande da parte dei
richiedenti deve essere effettuata ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R.;
• tale assegnazione è necessaria all’ottenimento di contributo da parte della Regione Piemonte per
il finanziamento in quota parte di tali tipologie di opere, ai sensi dell’art. 6 della medesima L.R.;
VISTA la domanda prodotta dal Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista in frazione Ova,
in Castelnuovo Scrivia, Don Costantino Marostegan, afferenti lavori di manutenzione straordinaria
alle fondazioni del fabbricato chiesa – 1° lotto (zona campanile) per una spesa di €. 10.000,00 oltre
I.V.A. in data 29/10/2012, prot. N. 9222;
RILEVATA la volontà dell’Amministrazione di dare corso alla richiesta inerente i lavori presso la
chiesa di San Giovanni Battista in frazione Ova;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 6, comma 2, l’Amministrazione Comunale, entro 60 giorni
dall’approvazione del bilancio, è tenuta a trasmettere alla Regione Piemonte copia della richiesta e
del progetto presentato, corredato dall’attestazione sulla congruità dei prezzi;
UDITA la proposta del Sindaco di stanziare per l’anno 2013 la contribuzione globale in capo al
Comune di Castelnuovo Scrivia di € 2.000,00;
VALUTATA la meritevolezza dell’assegnazione della contribuzione, in considerazione della
necessità dell’opera in questione;
RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in
ordine all’approvazione del programma in questione;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• la L.R. 15/89 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il programma per gli interventi agli edifici di culto
ed alle pertinenze funzionali per l’esercizio del culto stesso del Comune di Castelnuovo Scrivia,
destinando ed accantonando una quota pari ad € 2.000,00 dei proventi derivanti dagli oneri per
opere di urbanizzazione secondaria a favore del seguente intervento: lavori di manutenzione
straordinaria alle fondazioni del fabbricato chiesa – 1° lotto (zona campanile) per una spesa di €.
10.000,00 oltre I.V.A.
2. di dare atto che l’onere derivante dall’approvazione della presente deliberazione, ammontante a
complessivi € 2.000,00 verrà destinato con apposito provvedimento del Responsabile del
Servizio Tecnico 2° Settore, dando atto che il bilancio dell’esercizio finanziario 2013 viene
approvato in seduta odierna;

3. darsi atto che l'erogazione dell'80% del contributo avverrà entro 30 giorni dalla adozione del
presente programma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di
inizio lavori; 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.
4. di inviare alla Regione Piemonte la presente delibera ed il progetto corredato dagli allegati, per
gli interventi regionali di competenza.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo Luise

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretor io Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

