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Reg. Gen N. 211  
 
 
Del  18 dicembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 59 
 
 
OGGETTO: Proventi per edifici di culto anno 2009 ai sensi L.R. 15/89 smi - impegno di 

spesa a favore della Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Chateau, per 
interventi di manutenzione straordinaria della copertura della Chiesa 
parrocchiale. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 13 del 13.2.2009  con cui è stato approvato il P.E.G. 
anno 2009 (parte contabile)  ed individuati gli interventi assegnati a ciascun responsabile 
d’area; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.1.2009 con la quale: 

 è stata definita la quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione 
secondaria, per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali 
all’esercizio del culto stesso, così come individuati nell’art. 2 della L.R. 15/89, nella 
somma complessiva di €  20.000,00; 

 la citata somma di € 20.000,00 è stata assegnata alla Parrocchia di San Bartolomeo in 
Frazione Chateau  per lavori inerenti la realizzazione dell’impianto di riscaldamento della 
stessa e risanamento conservativo del tetto dell’immobile adiacente l’edificio di culto in 
cui è stato previsto il posizionamento dell’impianto (istanza prot. n. 239 del 08.01.2008); 

 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 44 del 28.09.2009 con la quale il Consiglio 
Comunale ha accolto l’istanza presentata in data 11.9.2009 dal Legale Rappresentante della 
Parrocchia di San Bartolomeo in frazione Chateau, relativa alla variazione di destinazione del 
contributo di € 20.000,00, assegnato con atto C.C. n. 5 del 23.1.2009 in riferimento alla 
legge regionale 15/1989, riconoscendo prioritarie le necessità di procedere alla 
manutenzione straordinaria della copertura dell’intera struttura, sia per evitare ulteriori 
danneggiamenti all’interno della chiesa provocati da  eventi atmosferici sia per  mettere in 
sicurezza le pietre del tetto che  allo stato attuale potrebbero generare problemi di pubblica 
incolumità;  
 
RICORDATO che l’intervento per il quale è stato assegnato il contributo comunale dovrà 
essere  eseguito in conformità alle prescrizioni che la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici ha indicato nella comunicazione prot. n. 15889  del 
14.10.2009;  
 
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata dal legale rappresentante della 
Parrocchia San Bartolomeo in data  05.08.2009 e registrata al n. 9866 del protocollo; 
 
RITENUTO di costituire il relativo impegno di spesa all’intervento 2100407/1 del bilancio di 
previsione 2009; 
 
DATO ATTO che la somma complessiva di € 20.000,00 verrà erogata con le modalità di cui 
all’art. 5 comma 4 – della Legge Regionale 15/89 e s.m.i.; 



 
DETERMINA 

 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. di costituire impegno di spesa per € 20.000,00 all’intervento 2100407/1 del bilancio di 

previsione 2009 a favore della Parrocchia di San Bartolomeo della frazione Chateau 
Beaulard, sulla base delle specifiche indicazioni rese dal Consiglio comunale con atti n. 5  
del 23.1.2009 e n. 44 del 28.9.2009  in riferimento alle disposizioni della Legge 
Regionale n. 15/89 smi, per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria 
dell’intera copertura della Chiesa parrocchiale;  

 
3. di prendere atto delle disposizioni del comma 4 – art. 5 – della legge regionale 15/89 

che disciplinano la liquidazione delle somme stanziate in riferimento all’esecuzione dei 
lavori ammessi a pubblica contribuzione (80% a presentazione della dichiarazione di 
inizio lavori – restante 20% a presentazione di rendiconto sottoscritto dal legale 
rappresentante e dal direttore dei lavori);  

 
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 dopo l’apposizione del 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 18 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 18 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


