
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 38 
 
 
 
OGGETTO: Edifici di culto - finanziamento ai sensi della L.R. 15/1989 ANNO 2010 

- approvazione interventi di risanamento conservativo - assegnazione 
fondi. 

 
L’anno duemiladieci addì quattro del mese di maggio alle ore 10:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
 N.        Cognome e nome                                                              Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Vista la Legge Regionale 7.3.1989 n. 15 smi “Individuazione negli strumenti urbanistici 
generali di aree destinate ad attrezzature religiose, utilizzo da parte del Comune 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 il Comune, in sede di approvazione del bilancio, è tenuto ad adottare un 
programma in cui siano determinate le opere beneficiarie, nonché l’ammontare e le forme del 
concorso tenendo conto delle domande pervenute o sulla base di proprie autonome 
valutazioni; 
 
Atteso che nella scelta degli interventi il Comune dovrà comunque privilegiare gli edifici di 
interesse storico e monumentale e valutare le esigenze di nuove costruzioni in rapporto 
all’incremento della popolazione e di eventuali nuovi insediamenti urbani; 
 
Vista la circolare della Regione Piemonte, Assessorato Beni Culturali ed Ambientali n. 
5529/BSC del 27/11/1990 esplicativa, altresì, delle modalità di erogazione dei contributi; 
 
Richiamate le seguenti istanze: 
- in data 30.10.2009 - registrata al prot. n. 14074 -  da parte del Rev. Sac. Don Gian Paolo 

DI PASCALE, Legale Rappresentante della Parrocchia di San Gregorio Magno in frazione 
Savoulx, tendente ad ottenere un contributo per interventi di manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo della Cappella di San Sisto in frazione Signols (rifacimento 
orditura e manto di copertura  del tetto); 

- in data 1.12.2008  - registrata al prot. 15174 – come rettificata  con istanza in data 
22.2.2010 prot. n. 2195, da parte del Rev. Sac. Don Luciano VINDROLA, legale 
Rappresentante della Parrocchia di San Michele Arcangelo in frazione Beaulard, tendente ad 
ottenere un contributo per interventi di manutenzione straordinaria e risanamento 
conservativo della Chiesa Parrocchiale (rifacimento orditura e manto di copertura del 
tetto); 

 
Rilevato che le suddette richieste risultano meritevoli di accoglimento anche per l’importanza  
che gli edifici rivestono per la collettività  delle frazioni  Signols e Beaulard; 
 
Atteso che la documentazione prodotta dal Parroco di San Michele Arcangelo in frazione 
Beaulard dovrà essere  integrata con l’autorizzazione della Curia e della Soprintendenza; 
  
Dato atto che, in sede di variazione  del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, è stato 
previsto uno stanziamento di € 60.000,00 quale quota da destinare agli edifici di culto;  
 
Riscontrato che, sulla base delle rispettive documentazioni tecniche conservate agli atti, si 
ritiene di finanziare gli interventi, come segue: 
- Parrocchia di San Gregorio Magno in Frazione Savoulx – rifacimento tetto della Cappella di 

San Sisto in frazione Signols: € 17.500 a fronte di un costo complessivo delle opere di  € 
69.300,00 (compresa IVA 10%); 

- Parrocchia di San Michele Arcangelo in Frazione Beaulard – rifacimento tetto della Chiesa 
Parrocchiale: € 25.000 a fronte di un costo complessivo delle opere di € 163.946,90 
(compresa IVA 10%); 

 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese: 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 



1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. di approvare, in riferimento alla legge regionale n. 15/1989, la  seguente documentazione:  
- istanza e documentazione tecnica completa in data 30.10.2009 - registrata al prot. n. 

14074 -  da parte del Rev. Sac. Don Gian Paolo DI PASCALE, Legale Rappresentante della 
Parrocchia di San Gregorio Magno in frazione Savoulx, tendente ad ottenere un contributo 
per interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Cappella di 
San Sisto in frazione Signols (rifacimento orditura e manto di copertura  del tetto); 

- istanza e  documentazione tecnica parziale in data 1.12.2008  - registrata al prot. 15174 – 
come rettificata  con istanza in data 22.2.2010 prot. n. 2195, da parte del Rev. Sac. Don 
Luciano VINDROLA, Legale Rappresentante della Parrocchia di San Michele Arcangelo in 
frazione Beaulard, tendente ad ottenere un contributo per interventi di manutenzione 
straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale (rifacimento orditura e 
manto di copertura del tetto); 

 
3. di dare atto che la documentazione prodotta dal Legale Rappresentante della Parrocchia di 

San Michele Arcangelo in frazione Beaulard deve essere integrata con le autorizzazioni della 
Curia e della Soprintendenza; 

 
4. di dichiarare che l’Amministrazione comunale intende corrispondere le seguenti somme:  
- € 17.500,00 a favore della Parrocchia di San Gregorio Magno in frazione Savoulx, per 

interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Cappella di San 
Sisto in frazione Signols (rifacimento orditura e manto di copertura  del tetto); 

- € 25.000,00 a favore della Parrocchia di San Michele Arcangelo in frazione Beaulard, per 
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa 
Parrocchiale (rifacimento orditura e manto di copertura del tetto); 

 
5. di dare atto che lo stanziamento complessivo di € 42.500,00  trova riscontro  nel bilancio 

2010, all’intervento 2100407 cap. 1; 
 
6. di demandare al responsabile dell’area amministrativa l’attuazione della presente 

deliberazione, compresi tutti gli adempimenti della legge 15/1989. 
 
Successivamente la Giunta  Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

� AREA AMMINISTRTATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 19 aprile 2010 

IL RESPONSABILE D’AREA                                                      
Grasso  Paola 

Firma acquisita digitalmente  
 

� AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 19 aprile 2010 

 
                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  

                              Gros  Paolo 
Firma acquisita digitalmente  



Allegato alla deliberazione G.C. n. 38 del 04 MAGGIO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  04 maggio 2010 al  19 maggio 2010 al N. 253 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

15 maggio 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  04 maggio 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


