COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12
Del 12/02/2018

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per l’erogazione del
contributo in favore della parrocchia di Boroneddu per la sistemazione del
salone parrocchiale a scopo sociale.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13,00 nella sala delle Adunanze del
Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenta dei seguenti signori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità
tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità
contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Parrocchia di san Lorenzo in Boroneddu, nella persona del parroco pro tempore, ha richiesto in data 17.01.2018
prot. 185 un contributo straordinario finalizzato al recupero edilizio della struttura nella via del Ponte destinata a Salone Parrocchiale;

Considerato che è stato accertato che lo stato di manutenzione dell'immobile versa in condizioni di grave deterioramento;

Ritenuto che la parrocchia di Boroneddu si è resa sempre disponibile alla concessione della struttura per scopi sociali, e che in
particolare la stessa si impegna a formalizzare la concessione della struttura alla locale proloco;

Ritenuto che pertanto il contributo economico straordinario dovrà essere finalizzato alla sistemazione delle coperture, sostituzione
dei canali e degli infissi, nonché opere interne necessarie alla sistemazione igienico sanitarie e fruizione del salone parrocchiale sito
in via del Ponte;

Accertato che la somma concessa pari a Euro 12.000,00 dovrà essere dettagliatamente rendicontata al Comune secondo le
indicazioni di cui alla presente, pena la revoca del contributo e il recupero delle somme utilizzate in modo non conforme;

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici (art. 12 Legge 241/1990)
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 07/08/2001;

Richiamato in particolare l’art. 7 che disciplina i contributi economici straordinari a enti pubblici, privati e associazioni e comitati per
le finalità previste dall’art. 4, tra le quali viene prevista la possibilità del Comune di finanziare interventi di carattere straordinario,
quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità;

Considerato che la fruibilità del salone parrocchiale risponde alla suddetta finalità;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica
e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del Testo unico EE.LL.;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI FORNIRE indirizzi al responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla concessione ed erogazione di un contributo
straordinario di Euro 12.000,00 alla locale parrocchia per le finalità di cui alla premessa e alle condizioni previste, dettagliando in
modo puntuale le modalità di rendicontazione;

DI STABILIRE inoltre che l’ufficio tecnico comunale dovrà effettuare ogni opportuna verifica in merito;

DI DARE ATTO che la somma di euro 12.000,00 trova imputazione all'intervento n. 20180102.1 bilancio competenza anno 2018;

DI DICHIARARE, con votazione favorevole espressa in separata votazione ad esito unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di garantire la continuità
dell’azione amministrativa.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 19/02/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 19/02/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

