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Del  05 giugno 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 23 
 
 
OGGETTO: Proventi per edifici di culto anno 2007 ai sensi L.R. 15/89 smi - erogazione 

saldo per interventi di risanamento conservativo della Cappella di San 
Bernardo in Mentone in frazione Constans. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 06.02.2008 con la quale è 
stato approvato il P.E.G. anno 2008 e sono stati individuati gli interventi assegnati a ciascun 
responsabile d’area; 

 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2007 è stata 
definita la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli edifici di culto, 
relativamente all'anno 2007 (L.R. 15/89 come modificata dalla L.R. 17.7.1997 n. 39); 
 
RILEVATO che in data  30.11.2006 il Legale rappresentante della parrocchia di San Michele 
Arcangelo della frazione Beaulard ha fatto pervenire specifica istanza (integrata in data 
21.03.2007 – prot. n. 3592) al fine di ottenere un contributo economico necessario per 
interventi di risanamento conservativo e recupero affreschi  della cappella di San Bernardo 
di Mentone in frazione Constans,  sulla base di documentazione tecnica che indicava lavori 
per un importo  complessivo di € 89.389,80;  
 
PRESO ATTO inoltre che i succitati lavori  sono stati iniziati il 17 marzo 2007 e terminati               
il 09 maggio 2008; 
 
Richiamata la determinazione n. 126 del 29.08.2007  con la quale è stato costituito impegno 
di spesa per € 20.000,00 e disposta l’erogazione dell’80% del contributo, secondo le 
modalità dell’art. 5 – 4° comma – della legge regionale 15/1989 e sulla base della 
documentazione tecnica presentata; 
 
VISTA la documentazione tecnica presentata in data 29.05.2008 (n. protocollo 6990) dal 
Legale rappresentante della Parrocchia San Michele Arcangelo della frazione Beaulard, 
corredata dalla relazione tecnica a firma dell’arch. Augusto Avanzi, per l’intervento in 
oggetto e consideratala meritevole di approvazione; 
 
 
PRESO ATTO che, con la nota sopra citata,  il Direttore dei Lavori ha dichiarato che gli 
interventi finalizzati al miglioramento della conservazione delle murature sono stati eseguiti 
sotto la direzione di archeologo in accordo con la Soprintendenza archeologica mentre il 
restauro delle parti decorate ad affresco è stato realizzato con l’approvazione della 
Soprintendenza ai Beni storico artistici; 

 
DETERMINA 



 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. di approvare la documentazione prodotta dal legale rappresentante della Parrocchia di 

San Michele Arcangelo della frazione Beaulard in data 29 maggio 2008 – prot. n. 6990 -, 
relativa all’avvenuta esecuzione dei  lavori di risanamento conservativo e restauro degli 
affreschi della Cappella di San Bernardo di Mentone in frazione Constans, per un importo 
complessivo di € 55.168,96; 

 
3. di procedere alla liquidazione dell’importo di € 4.000,00, quale saldo pari al 20% del 

contributo riconosciuto con atto del Consiglio Comunale  n. 6 del 29.1.2007 alla 
Parrocchia sopra citata, per l’esecuzione di interventi di risanamento conservativo della 
Cappella di San Bernardo da Mentone in frazione Constans, in quanto sono state 
espletate le formalità burocratiche e tecniche previste dall’art. 5 – comma 4 – della 
legge regionale 15/89. 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  
esecuzione immediata non essendo richiesto il visto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
Paola Grasso. 
 

Oulx, lì 05 giugno 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 


