COMUNE

DI

OLEGGIO

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000015 / 2011
Oggetto: L.R. 15/89:APPROVAZIONE PROGRAMMA CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO

ANNO 2011.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che, in ottemperanza all’art. 5, comma 2^, della L.R. n. 15/89 è necessario, in sede di
approvazione del bilancio, adottare un programma dove siano individuate le opere beneficiarie, nonché
l’ammontare e la forma del concorso comunale per la ripartizione di una quota di proventi derivanti dagli
oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le
attrezzature religiose,così come individuato all’art. 2 della suddetta legge;
Atteso che sono state presentate le seguenti richieste di contributo:
richiedente

progetto

Importo progetto

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Intervento di restauro su pareti e volta
absidale
Prosecuzione restauro parietale interno
dell’Oratorio della Natività di Santa Maria
Restauro affreschi cappella dedicata alle
Sante Lucia, Cecilia e Apollonia nella
Chiesa di S.Maria Annunciata

€ 312.481,25.=

Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Confraternita SS. Annunziata

€ 65.109,00.=
€ 11.880,00.=

Data arrivo
N. Prot.
26.10.10
Prot. n. 29229
26.10.10
Prot. n. 29233
17.11.10
Prot. n. 31266

Considerato che nella manovra finanziaria del bilancio 2011 sono stati previsti stanziamenti da impegnare
per gli edifici di culto come contributi, per un importo quantificato in euro 50.000,00=;
Vista la Legge Regionale 17.07.1997, n. 39, nella quale all’art. 2 veniva rettificata la tempistica in merito alla
procedura da seguire per l’ottenimento dei finanziamenti di cui alla citata L.R. 15/89;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00, dal
Responsabile del Servizio interessato;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari , ai sensi
dell’art. 49 del D. LGS. 267/00;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nella seduta odierna;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
SI ASSENTA IL CONSIGLIERE FERRARA
presenti: n. 19
astenuti: n. ==
votanti: n. 19
voti favorevoli: n. 19
voti contrari: n. ==
DELIBERA
1) di prendere atto che, le richieste di contributo per gli edifici di culto, pervenute nell’anno 2010, risultano
essere:
richiedente

progetto

Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Intervento di restauro su pareti e volta
absidale
Prosecuzione restauro parietale interno
dell’Oratorio della Natività di Santa Maria
Restauro affreschi cappella dedicata alle
Sante Lucia, Cecilia e Apollonia nella
Chiesa di S.Maria Annunciata

Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Confraternita SS. Annunziata
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2) di approvare pertanto il programma degli interventi di ristrutturazione edifici di culto presentati al
Comune, anno 2011, come di seguito riportato:
richiedente
Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Confraternita SS. Annunziata

progetto

Importo
progetto
Intervento di restauro su pareti e € 312.481,25.=
volta absidale
Prosecuzione restauro parietale € 65.109,00.=
interno dell’Oratorio della Natività
di Santa Maria
Restauro affreschi cappella dedicata € 11.880,00.=
alle Sante Lucia, Cecilia e
Apollonia nella Chiesa di S.Maria
Annunciata

Data arrivo
N. Prot.
26.10.10
Prot. n. 29229
26.10.10
Prot. n. 29233
17.11.10
Prot. n. 31266

3) di dare atto che sono previsti stanziamenti, a livello di bilancio comunale 2011 per l’erogazione di
contributi, per un importo quantificato in € 50.000,00=;
4) di dare atto che, con successivo provvedimento della Giunta comunale, si provvederà alla quantificazione
del contributo da erogare a ciascun richiedente;
5) di disporre, a cura del Responsabile Settore Tecnico, entro 60 giorni dalla data di approvazione del
Bilancio di Previsione 2010, la trasmissione alla Regione Piemonte del presente provvedimento deliberativo
nonché della documentazione prevista dall’art.6, comma 2, della L.R. 15/89;
6) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per
perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti
d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del
Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n. 19
astenuti: n ==
votanti: n. 19
voti favorevoli: n. 19
voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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