Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 38
del 30.09.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989, N. 15. DESTINAZIONE DI QUOTA
PARTE DEI PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI ADIBITI AL
CULTO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. n. 15/1989 e s.m.i., afferente, fra l’altro, l’utilizzo da parte dei Comuni del fondo
derivante dagli oneri di urbanizzazione nonché i contributi regionali in materia di interventi relativi
agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto, e con particolare riferimento:
 all’articolo 2, ai sensi del quale gli edifici di culto e le pertinenze funzionali all’esercizio del
culto stesso sono ritenute attrezzature di interesse comune di tipo religioso e costituiscono opere
di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, anche in forza dell'articolo 3 comma 2 lettera b)
D.M. Lavori Pubblici 02.04.1968, nonché dell’articolo 21 punto 1) lettera b) e dell’articolo 51
punto 2) lettera m) L.R. 56/1977 e s.m.i.;
 all’articolo 4 comma 1, ai sensi del quale all’interno del fondo speciale per le opere di
urbanizzazione, di cui, ora, all’articolo 16 D.P.R. 380/2001, è annualmente riservata ed
eventualmente accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le
attrezzature religiose, così come individuate all’articolo 2 della medesima L.R. 15/1989;
 all’articolo 4 comma 2, ai sensi del quale la quota è annualmente definita dal Consiglio
Comunale, tenuto conto delle domande presentate e concernenti gli interventi di cui al
successivo comma 3 del medesimo articolo, consistenti in opere di straordinaria manutenzione,
di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione
totale o parziale delle barriere architettoniche;
DATO ATTO CHE ai fini di assegnazione della quota dei proventi, la presentazione delle
domande, da parte dei richiedenti, deve essere effettuata ai sensi del successivo articolo 5, tale
assegnazione risultando necessaria all’ottenimento di contributo da parte della Regione Piemonte
per il finanziamento in parte qua di tali tipologie di opere, ai sensi del successivo articolo 6;
VISTA la documentazione d’ufficio, da cui risulta, allo stato, presentata una domanda, che può
essere fatta rientrare nella tipologia ammissibile ai contributi di cui sopra, in particolare domanda a
Protocollo n. 3705 in data 21 novembre 2013 da parte di Confraternita di Nostra Signora del
Gonfalone per interventi di manutenzione straordinaria mirati al rifacimento degli intonaci
affrescati dell’altare di Santa Maria Maddalena ;
RITENUTO, pertanto, approvare la proposta di destinare quota pari a EURO 500,00 dei proventi
derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondari, costituendo in tale forma il programma
a valere sulla L.R. 15/1989;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento assume la qualifica del programma di cui all’art. 5
comma 2 L.R. 15/1989;
RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 267/2000, in sede
di espressione di atto programmatico;
DATO ATTO CHE il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 viene deliberato
nella seduta odierna
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
presenti: 10;
astenuti 0;
votanti: 10;
voti favorevoli: 10;
contrari 0;

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il programma 2014 relativo agli interventi per
edifici di culto e pertinenze funzionali per l’esercizio del culto stesso del Comune di Voltaggio,
accantonando una quota pari a EURO 500,00 dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria, e destinandola ad intervento di 2.05.02.07, come da domanda
presentata da Confraternita di Nostra Signora del Gonfalone a Protocollo n. 3705 del 21.11.2013;
2. Di dare atto che l’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, ammontante a
complessive EURO 500,00, trova imputazione allo stanziamento di cui all’intervento 2.05.02.07
del Bilancio 2014, approvato nella seduta odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Michele Bisio )
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )
__________________________

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Rag. TRAVERSO Caterina )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 25/11/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
10/12/2014
Dalla Residenza Comunale, li 25/11/2014.
IL MESSO COMUNALE
( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

