Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.8
del 31.03.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:DESTINAZIONE
ONERI
URBANIZZAZIONE
E CONTRIBUTI
REGIONALI PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO
ANNO 200 (LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989 N. 15
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9SPONZA Enrico
10REPETTO gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE GRAZIA
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. N. 15/89, la quale prevede l’utilizzo da parte dei comuni di un fondo derivante dagli oneri di
urbanizzazione secondaria e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali
all’esercizio del culto stesso;
DATO ATTO CHE al protocollo del Comune di Voltaggio sono pervenute n. 2 richieste di finanziamento ai sensi della
normativa citata in epigrafe, entrambe della Confraternita di Nostra Signora del Gonfalone di Voltaggio, a nome del
priore pro tempore Sig. COSENZA Antonio;
RILEVATO CHE le richieste sopra citata sono afferenti a beni vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, per
cui, ad integrazione dell’intervento del Comune è previsto, ove ritenuto ammissibile, l’intervento integrativo della
Regione fino ad un massimo del 60% della spesa prevista ex art. 6 comma 1 lett. a) della L. R. 15/89;
DATO ATTO del rispetto del termine previsto ex art. 5 comma 1 della L.R. 15/1989;
DATO ATTO della dichiarazione resa dalla Regione Piemonte con nota n.1425 in data 15.\.2010 circa la mancanza di
disponibilità finanziaria a tal titolo;
RILEVATO CHE l’Amministrazione Comunale deve riservare una parte degli oneri di urbanizzazione secondaria per
gli interventi a favore degli edifici di culto, approvando contestualmente al bilancio di previsione, un programma ove
sono determinate le opere beneficiarie;
VISTE, dunque, le domande presentate e, ove allegati, i progetti presentati e gli elaborati grafico-tecnici;
RITENUTO contribuire alla spesa in misura di EURO 500,00 accantonando una quota pari a circa il 5% degli oneri di
urbanizzazione previsti in bilancio, e precisamente in misura di € 500,00 per la Confraternita di Nostra Signora del
Gonfalone;
DATO ATTO CHE la documentazione afferente le domande verrà trasmessa, unitamente alla presente deliberazione,
alla Giunta Regionale per l’adozione dei superiori provvedimenti di competenza, ex art. 6 comma 2 della L. R. 15/89
per l'anno 2010;
VISTI:

•
•

Vista la L.R. 07/03/1989 N° 15 e s.m.i.;

•
•
•

Vista la Circolare della Regione Piemonte N° 8/CIF del 19/04/1989;

•
•

Vista la L.R. 17/07/1997 N° 39 e s.m.i. Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15
(Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da
parte dei Comuni 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)
Vista la Circolare della Regione Piemonte N° 22/CIF del 25/10/1989;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Il Regolamento comunale di contabilità;
La documentazione citata in narrativa;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti:
12
- votanti
12
- voti favorevoli:
12

DELIBERA
1. Di assegnare il seguente contributo a favore degli edifici di culto:
EURO 500,00 per la Confraternita di Nostra Signora del Gonfalone di Voltaggio, unico ente a
presentare domanda per l'anno 2010(bilancio di previsione esercizio finanziario 2009) ;
Di attribuire all'Ente Ecclesiastico richiedente lo stanziamento di EURO 500,00 previsto nel bilancio di previsione
2.05.02.07;
Di dare atto che i contributi di cui sopra verranno erogati agli edifici di culto per interventi in corso di
realizzazione, indipendentemente dall'ottenimento di contributi previsti ex L.R. 15/89, con il solo limite
dell'effettivo introito degli oneri di urbanizzazione nella percentuale preventivata con il bilancio di previsione anno
2010;
Di dare atto con la presente Deliberazione il Sindaco rende la attestazione favorevole sulla congruità degli
interventi previsti, con il supporto del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 6
comma 2 della L.R. n. 15 del 7 marzo 1989;
-

2.
3.

4.

5. Di inviare alla Regione Piemonte la presente delibera ed i progetti presentati corredati degli allegati e della
documentazione di rito, per i superiori interventi regionali di competenza.
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PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
Lì 31.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs 267 DEL 18.08.2000:

FAVOREVOLE

Lì 31.03.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to (Traverso Caterina Rosa)

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 29.04.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 29.04.2010 al 14.05.2010
Lì 29.04.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 29.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 14.05.2010 . . essendo stata pubblicata a far data dal 29.04.2010.
Lì 29.04.2010

Lì 29.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

