
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 35  
 
 
Del  25 marzo 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 8 
 
 
OGGETTO: Proventi per edifici di culto anno 2008 sensi L.R. 15/89 smi - impegno di spesa 

a favore della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Beaulard, per interventi 
di manutenzione straordinaria della canonica. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 11 del 6.2.2008  con cui è stato approvato il P.E.G. anno 
2008 (parte contabile)  ed individuati gli interventi assegnati a ciascun responsabile d’area; 

 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 5 del 31.1.2008    è stata definita la quota degli 
oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli edifici di culto, relativamente all'anno in 
corso (L.R. 15/89 come modificata dalla L.R. 17.7.1997 n. 39); 
 
RILEVATO che in data 26.10.2007  il Legale rappresentante della parrocchia di San Michele 
Arcangelo della frazione Beaulard  ha fatto pervenire specifica istanza al fine di ottenere un 
contributo economico necessario per interventi di risanamento conservativo del tetto e 
dell’impianto elettrico della casa canonica pertinenziale alla Parrocchia,  sulla base di 
documentazione tecnica che indicava lavori per un importo  complessivo di € 83.397,35; 
 
RICORDATO che gli interventi per i quali viene assegnato il contributo comunale dovranno 
essere  eseguiti in conformità alle prescrizioni che: 
- la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ha indicato nella comunicazione n. 

19436  del mese di febbraio 2008  
 
RICHIAMATA la “denuncia di inizio attività” presentata dal legale rappresentante della 
parrocchia in data  15.2.2008; 
 
VISTA la dichiarazione dell’U.T.C. in data 19.3.2008, attestante la congruità dei prezzi indicati 
negli atti progettuali, come integrati dal professionista arch. Augusto Avanzi; 
 
RITENUTO di costituire il relativo impegno di spesa all’intervento 2100407 del bilancio 
preventivo 2008; 
 
DATO ATTO che la somma complessiva di € 15.000 verrà erogata con le modalità di cui all’art. 
5 comma 4 – della legge regionale 15/89 smi; 
 
Inserito nella presente il  parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso ai sensi 
dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs.  267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo; 
 



2. di costituire impegno di spesa per € 15.000,00 all’intervento 2100407 del bilancio 
preventivo 2008 a favore della Parrocchia di San Michele Arcangelo della frazione Beaulard, 
sulla base delle specifiche indicazioni rese dal Consiglio comunale con atto n. 5  del 
31.1.2008   in riferimento alle disposizioni della legge regionale n. 15/89 smi, per 
l’esecuzione di interventi di risanamento conservativo del tetto e dell’impianto elettrico 
della casa canonica pertinenziale alla Parrocchia;  

 
3. di rilevare che l’importo dei lavori, ammontante a €  83.397,35, è stato analizzato e 

omologato dall’Ufficio Tecnico Comunale in 19.3.2008; 
 
4. 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); nella fattispecie si procede alla liquidazione dell’80% della concessione 
economica (pari a € 12.000,00), poiché i lavori sono già iniziati come risulta dalla 
documentazione tecnica conservata agli atti; 

 
5. di dare atto che la liquidazione della somma 12.00,00 avverrà successivamente 

all’acquisizione dell’esito positivo della verifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.P.R.  
602/1973 smi. 

 
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 25 marzo 2008 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, 25 marzo 2008  IL V. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to VANGONE Lucia 
 

__________________________ 

 
 
 


