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SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 49/2012   

in data 02 agosto 2012 
 
 
 

OGGETTO:  PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AD EDIFICI DI 
CULTO – LIQUIDAZIONE ANNO 2012 

Codice CIG =  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. 3225 - del Bilancio comunale, dando esecutività immediata 
al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    
 Il Responsabile del Procedimento 
     (Geom. Aldo PUGNETTI) 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 27/08/2012 al 11/09/2012 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 27/08/2012 al 11/09/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
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 Vista la domanda del Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia di 
Sommariva Perno presentata il 25 ottobre 2011 con la quale richiede un contributo ai sensi della L.R. 
15/89 e s.m.i., per il restauro conservativo del campanile della Parrocchia dello Spirito Santo la cui 
spesa, come da preventivo ammonta a € 103.521,50. 
 
 Vista la L.R. 15 del 07 marzo 1989 e s.m.i. 
 
 Vista la delibera del Consiglio comunale n. 18 del 22 giugno 2012, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si stabiliva di definire e impegnare, per l’anno 2012, la somma di € 10.000,00 da 
destinare al restauro conservativo del campanile della Parrocchia dello Spirito Santo di Sommariva 
Perno. 
 
 Verificato che in data 31 luglio 2012 il parroco comunicava che i lavori in questione erano 
terminati e nel contempo presentava il rendiconto delle spese sostenute. 
 
 Vista la relazione del direttore lavori sul conto finale, datata 31 luglio 2012 a firma dell’arch. 
Silvia BROVIA, con la quale si certifica che i lavori sono stati ultimati e che la spesa finale ammonta a € 
83.499,38 oltre I.V.A. 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la rendicontazione presentata dal parroco della parrocchia Spirito Santo di 
Sommariva Perno e relativa ai lavori di restauro conservativo del campanile della parrocchia e 
da cui emerge una spesa di € 83.499,38 oltre I.V.A.; 

2) Di liquidare alla Parrocchia di Sommariva Perno, nella persona del Parroco don Giovanni 
PAVESE, la somma di € 10.000,00 quale contributo ai sensi della L.R. 15/89 e s.m.i. 

3) Di dare atto che la somma di € 10.000,00 trova copertura al capitolo 3225 del bilancio comunale. 
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