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OGGETTO:  Erogazione di un contributo in conto capitale alla 
parrocchia San Vittore di Mese per la manutenzione dell’organo. 
 
 
L’anno  Duemiladodici addì Diciassette del mese di Settembre alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che la parrocchia San Vittore di Mese  ha fatto eseguire i lavori di manutenzione 
dell’antico organo sito all’interno della chiesa, per un totale complessivo di spesa di circa € 
60.000,00;  
 
Che, in base ad accordi intercorsi fra  questa amministrazione comunale e la parrocchia, ci si è resi 
disponibili a venire incontro alla spese di cui sopra, con un congruo contributo: 
 
Richiamata   la   deliberazione  consiliare  n°   3  del 25.01.1991,  esecutiva ai sensi  di  legge  e  la 
successiva deliberazione di C.C. n° 21 del 28.03.1992, esecutiva, con le quali è stato approvato il 
regolamento per la concessione dei contributi e le modifiche allo stesso;  
 
Visto l’art.1 del citato Regolamento che recita: 
“Il Comune di Mese, al fine di favorire o sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed il volontariato 
locale, può concedere sovvenzioni contributi ed ausili finanziari a persone, Enti pubblici o 
privati…omissis 
 
Visto il successivo art. 11 del medesimo regolamento che detta norme in merito alla erogazione di 
contributi specifici 
 
Dato atto che: 

• il consiglio comunale si é già espresso positivamente in merito, giusta delibera consiliare n° 
9/2012 di approvazione del bilancio di previsione, ove è stata inserita la spesa di cui trattasi;  

 
Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo n° 267/2000  in tema di attribuzioni dei responsabili di 
servizio, che recita:  
     "f) i provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o analoghi,   il   cui   rilascio  presupponga  
accertamenti  e valutazioni,  anche di natura discrezionale,  nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge,  dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,  ivi comprese le autorizzazioni  e  le 
concessioni edilizie."  
 
Visto l'art. 48 comma 2  del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,  
che é residuale rispetto a quella attribuiti  al  Consiglio,  Sindaco,  segretario  comunale  e dirigenti;  
 
Ritenuto,   nell'ambito   dei   compiti   amministrativi conferiti dalla legge alle Giunte municipali, 
di esprimere la propria  direttiva, nei  riguardi del funzionario comunale incaricato della 
liquidazione del contributo; 
 
Visti  i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del servizio 
finanziario sensi dell' art. 49 comma 1 del D.L.vo N° 267/2000;  
 
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge;  
 
 

D E L I B E R A 
 



1) Di autorizzare la liquidazione il contributo del € 10.000,00, previsto sul bilancio 
di previsione,  a favore della parrocchia San Vittore di Mese, per le motivazioni 
espresse in parte narrativa;  
 

2) Di dare atto che la liquidazione del contributo è di competenza del responsabile 
dell’area tecnica comunale amministrativa e che le risorse necessarie sono previste a 
carico dell’ intervento 2.05.02.07 del bilancio in corso;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 
L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
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  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  17.9.2012 

 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 

 
 
 
 
 
 
 

 
� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € 10.000,00 viene impegnata sugli interventi 2.05.02.07  
del bilancio triennale 2012/2014.  

 
Mese, lì  17.9.2012   
     
    

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                             F.to   Gadola Sonia       
 
  
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal   27/09/2012            
 
Mese, lì     27/09/2012                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   27/09/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to    (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 


