COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 77 DEL 07 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N. 15/1989 E S.M.I. IMPEGNO DI
SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA
MARIA DELLA SCALA DI VERZUOLO. ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

Data 07/03/2022

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
Importo
6.000,00

Cap.

Art.

3087

411

Data 07 marzo 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:


Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, è stato assegnato un
contributo di cui alla Legge Regionale n. 15/89;



che ai sensi della Legge Regionale 07.03.1989 n. 15, il contributo viene erogato a saldo,
sulla base delle spese documentate, relative all’opera finanziata;



che don Marco GALLO, Legale Rappresentante della Parrocchia Bartolomeo – Via Saluzzo
2 – C.F./P.IVA: 94009040042, ha presentato in data 30.10.2020 domanda di contributo
per esecuzione lavori alla Cappella campestre di Sant’Anna di Magnone



che occorre procedere con l’impegno di spesa e la contestuale
contributo richiesto per l’anno 2021, in complessivi € 6.000,00;

liquidazione del

VISTO lo Statuto Comunale.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ( T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto: “Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al piano delle performance 2021-2022-2023
e al Piano operativo lavoro agile (Pola)” e le successive deliberazioni di variazione.
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione
2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di nomina a Responsabile dell’Area
Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

1) Di approvare, in esecuzione alla deliberazione sopra citata, il contributo nella misura di €
6.000,00 per la Parrocchia San Bartolomeo di Verzuolo in Via Saluzzo 2 – C.F./P.IVA:
94009040042, ai sensi della Legge Regionale n.15/1989.

2) Di dare atto che la spesa in argomento è finanziata con proventi derivanti dagli oneri per
opere di urbanizzazione secondaria destinata al sostegno dell’intervento indicato
programma.
3) Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni,
la somma complessiva di € 6.000,00 sul Capitolo 3087/411 del Bilancio di Previsione
2021/2022/2023 - Esercizio 2021 con oggetto “ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - EDIFICI RELIGIOSI ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 15/89” – Codice Bilancio 01.11.2.203.01-3 ,in
considerazione dell’esigibilità della stessa entro il 31.12.2022.
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole
di finanza pubblica.
5) Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile applicato alla
programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.
6) Di incaricare il Servizio Finanziario della erogazione della somma del contributo alla
Parrocchia San Bartolomeo di Verzuolo – Via Saluzzo 2 – C.F./P.IVA: 94009030043, ai sensi
della Legge Regionale n.15/1989.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

