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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 12 del 29/01/2008

CONTRIBUTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ALLA
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO DI FIESSO.
OGGETTO:

Il giorno 29 del mese di Gennaio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
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S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 12 del 29/01/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “CONTRIBUTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI ALLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO DI FIESSO.”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/3/1979, esecutiva, è
stata stabilita nel 7% la percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuta, ai sensi della
vigente normativa regionale, dai Comuni agli Enti Religiosi per interventi di manutenzione dei propri
immobili.

VISTA la richiesta di Don Francesco Finelli, pervenuta al Protocollo Generale del Comune di
Castenaso (n. 15760 del 29/8/2007), in qualità di incaricato per gli Enti Religiosi del Comune di
Castenaso, per l’assegnazione della quota AR sulle urbanizzazioni secondarie, per i lavori di
manutenzione sostenuti nella Chiesa Parrocchiale di San Pierto Apostolo di Fiesso.

VERIFICATA la seguente documentazione, presentata in allegato alla richiesta di contributo e
conservata agli atti dell’Area Sistema Città:
fattura Ditta D’Agostino (impianti elettrici) dell’importo complessivo di €. 1.068,00;
fattura Ditta SIMAP (infissi) dell’importo complessivo di €. 7.920,00;
fattura Ditta C.F.Z. (costruzioni e ristrutturazioni) dell’importo complessivo di €. 1.733,70;
documentazione fotografica relativa agli interventi realizzati.

CONSIDERATO CHE, Don Francesco Finelli, in qualità di incaricato per gli Enti Religiosi del
Comune di Castenaso, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti nella Chiesa Parrocchiale
di San Pierto Apostolo di Fiesso, chiede l’erogazione di un contributo di €. 10.721,70, pari al costo
dei lavori eseguiti.

RITENUTO CHE sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del
presente atto.

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA
Di erogare il contributo di €. 10.721,70, a titolo di utilizzo della quota AR sulle urbanizzazioni
secondarie, a Don Francesco Finelli, in qualità di incaricato per gli Enti Religiosi del Comune di

Castenaso, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti nella Chiesa Parrocchiale di San
Pierto Apostolo di Fiesso, con imputazione del necessario importo ai seguenti capitoli:
capitolo

articolo

descrizione

impegno anno

30494

82

REALIZZAZIONE OPERE RELIGIOSE:
CONTRIBUTI 7% AVANZO ECONOMICO

99482

2004

€. 2.091,09

30494

82

REALIZZAZIONE OPERE RELIGIOSE:
CONTRIBUTI 7% AVANZO ECONOMICO

92880

2005

€. 8.630,61

importo

Di dare copia del presente atto all’ufficio preposto per gli adempimenti inerenti alla liquidazione
dell’importo del contributo a Don Francesco Finelli.

Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
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