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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 04  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.2.2

OGGETTO:  STANZIAMENTO  QUOTA  L.R.n.12  DEL  11.03.2005  –  ANNO  2010  -  A 
FAVORE  DELLA  PARROCCHIA  DI  SAN  CASSIANO.  LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì diciotto del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.04 in data 18.01.2011 

OGGETTO:  STANZIAMENTO  QUOTA  L.R.n.12  DEL  11.03.2005  –  ANNO  2009  -  A 
FAVORE  DELLA  PARROCCHIA  DI  SAN  CASSIANO.  LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 avente per oggetto: “Legge per il Governo del 
Territorio”;

VISTO in  particolare  l’articolo  73  delle  sopra  indicata  Legge  Regionale  che  così  recita  al  1° 
comma:  “In  ciascun  comune,  almeno  l’8%  delle  somme  effettivamente  riscosse  per  oneri  di  
urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico  
nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all’articolo 71,  
nonché per  gli  interventi  manutentivi,  di  restauro e  di  ristrutturazione  edilizia,  ampliamento  e 
dotazione di impianti, ovvero all’acquisto delle aree necessarie….”;

RILEVATO che il 2° comma del citato articolo prevede che: “I contributi sono corrisposti agli enti  
delle confessioni religiose di cui all’articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine  le autorità  
religiose  competenti,  secondo  l’ordinamento  proprio  di  ciascuna  confessione,  presentano  al  
Comune entro il  3°  giugno di  ogni  anno un programma di  massima,  anche pluriennale,  degli  
interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del  
proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa.”;

VISTA all’uopo  la  richiesta  in  data  17.01.2011,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.264  del 
18.01.2011, del Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Cassiano Don Edoardo Bugajski, con 
la quale chiede di accedere ai finanziamenti per attrezzature religiose di cui alla L.R.n.12/2005 in 
oggetto  al  fine di  eseguire  l’intervento  di  completamento  della  ristrutturazione  all’interno della 
Canonica Parrocchiale;

DATO ATTO che per l’anno 2010 sono disponibili €  1.000,00 per tali interventi;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario reso ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI  ACCOGLIERE,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  ai  sensi  della 
L.R.n.12/2005 la domanda in data 17.01.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.264 del 
18.01.2011,  del  Vicario  Parrocchiale  della  Parrocchia  di  San  Cassiano  Don  Edoardo 
Bugajski, per eseguire l’intervento di completamento della ristrutturazione all’interno della 
Canonica Parrocchiale relativamente all’anno 2010;

Il Segretario Comunale



2. DI STANZIARE la somma  pari ad € 1.000,00 per il 2010;

3. DI  DARE  ATTO  che  tale  somma  trova  imputazione  a  carico  dell’intervento 
n.2.09.01.07  di  B.P.2011  –  gestione  RR.PP.,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  al 
riguardo, come da attestazione resa dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

4. DI  DARE  ATTO  che  la  Parrocchia  di  San  Cassiano  dovrà  presentare  apposita 
rendicontazione delle spese sostenute riscontrate regolari dall’Ufficio Tecnico Comunale;

5. DI AUTORIZZARE quindi la Responsabile del Servizio Finanziario alla successiva 
liquidazione ed all’emissione di regolare mandato di pagamento, senza necessità di ulteriori 
e separati atti;

6. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco, 
contestualmente  all’affissione  all’albo,  ai  capogruppo consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

7. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, 
il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'134 – 4°  comma -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE/CONTRIBUTI/2010-Parrocchia-SC

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.04 del 18.01.2011

OGGETTO:  STANZIAMENTO  QUOTA  L.R.n.12  DEL  11.03.2005  –  ANNO  2010  -  A 
FAVORE  DELLA  PARROCCHIA  DI  SAN  CASSIANO.  LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 18.01.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna

                                                                         
 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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