
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PREMESSO che la legge Regionale 12 dell’11.03.2005 (ex L.R. 20/1992) prevede che le 

autorità religiose possano trasmettere ai Comuni un programma degli interventi da effettuare su 
edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, finalizzato all’ottenimento di 
finanziamento  per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e 
dotazione di impianti ovvero all’acquisto delle aree necessarie; 
 

Preso atto che è pervenuta la richiesta, di cui al prot.  n. 3657/2012,  del sacerdote Don 
Giovanni Villa, Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S.Abbondio fraz. Stazzona di Villa 
di Tirano, intesa ad ottenere un contributo per eseguire vari lavori di manutenzione ed adeguamento 
di impianti tecnologici riguardanti la casa parrocchiale e la chiesa di S.Abbondio  in Comune di 
Villa di Tirano, il cui preventivo di spesa ammonta complessivamente a presunti € 21.000,00; 
 
 ACCERTATO: 
 
- che ai sensi della citata legge n. 12/2005 l'8% dei proventi relativi agli oneri di urbanizzazione 
secondaria deve essere accantonato ai fini di cui allo stesso articolo in combinato disposto con l’art. 
73; 
 
-che la somma accantonata dal Comune di Villa di Tirano ammonta a complessivi € 4.312,22;  
 

CONSIDERATO che il preventivo di spesa allegato alla richiesta, riguarda interventi di 
ristrutturazione e adeguamento di impianti tecnologici su edifici di culto e di attrezzature destinate a 
servizi in quanto tali conformi alle previsioni  dell’art. 2 e 4, comma 1°  della L.R. 9 maggio 1992, 
n. 20; 
 
 RITENUTO di dover assegnare al Reverendo Don Giovanni Villa, Parrocchia di Stazzona, 
per il parziale finanziamento del programma presentato la somma totale di   € 4.312,22; 
 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 
del 30.05.2005; 
 
 VISTO il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)-di assegnare, ai sensi della Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005, al Sacerdote Don Giovanni 

Villa, Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S.Abbondio di Villa di Tirano un 
contributo di € 4.312,62, per il parziale finanziamento di lavori vari di manutenzione ed 
adeguamento di impianti tecnologici riguardanti la casa parrocchiale e la chiesa di S.Abbondio  
in Comune di Villa di Tirano come risulta dalla richiesta e preventivo presentati dal richiedente 
(prot. 3657/2012); 



2)-di dare atto che il contributo dovrà essere utilizzato entro tre anni dall'assegnazione e potrà essere 
erogato, previa presentazione di idonea documentazione e rendiconto dei lavori effettuati e delle 
spese effettivamente sostenute; 

3)-di imputare la spesa ai seguenti interventi del Bilancio: 
   -per €  400,00  all'intervento 2.01.08.07 (pren. 518 CAP.  2178) RR.PP. 2006 
   -per €  320,00 all'intervento 2.01.08.07 (pren. 431 CAP.   2178) RR.PP. 2007 
   -per €  342,12 all'intervento 2.01.08.07 (pren. 530 CAP.  2178) RR.PP. 2008 
   -per € 1.520,54 all'intervento 2.01.08.07 (pren. 537 CAP.  2178) RR.PP. 2009 
   -per €  1.132,53 all'intervento 2.01.08.07 (pren. 497 CAP.  2178) RR.PP. 2010 
   -per €   597,03 all'intervento 2.01.08.07 (pren. 500 CAP.  2178) RR.PP. 2011 
  che presentano sufficiente disponibilità. 
 
4)- di dare mandato per i motivi di cui in premessa, al responsabile dell’area competente , di 

adottare tutti i provvedimenti necessari per l’erogazione del contributo in oggetto ed a cui 
vengono affidati i poteri di assumere i relativi atti di impegno e liquidazione  nell'entità di €  € 
4.312,62; 

 Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


