
 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  39 

 

OGGETTO:  Legge Regionale n. 15 del 07.03.1989. Destinazione di una quota 
dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi 
relativi ad edifici di culto. Adozione programma. 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 

circa nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

  
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

 SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
 ROSSO Laura CONSIGLIERE            x 

    ROSSO Fabio 

    CRAVERO Valter 

    ABELLO Christian 

    TIBLE Bruno 

    MONDINO Stefano 

    UBERTO Oreste 

    GASTALDI Giuseppe 

    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

 CONSIGLIERE 

       x 

       x 

       x 

       x 

 
      

       x   
       x 

                                          
 

 
 
 
 

      x     
      x    

     
         

 

    8 3 

  
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Paolo Flesia CAPORGNO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO:  Legge Regionale n. 15 del 07.03.1989. Destinazione di una quota 
dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi 
relativi ad edifici di culto. Adozione programma. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 (Come da proposta letta dal Sindaco il quale la illustra brevemente). 

 

 RICHIAMATA la Legge Regionale n. 15 del 07.03.1989 in base alla quale il Consiglio 

Comunale deve adottare un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonché 

l’ammontare e la forma del concorso comunale. 

 VISTA l’istanza presentata in data 30.10.2019 prot. n. 7429 dal Sac. GIOBERGIA 

Marco in qualità di parroco pro-tempore della Parrocchia Santi Lorenzo e Sebastiano con sede 

in Villafalletto Via Monsola n. 80, tendente ad ottenere l’erogazione del contributo per i lavori 

di manutenzione straordinaria al tetto della chiesa parrocchiale. 

 VERIFICATO che alla Missione 05 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 

– Capitolo 7530/2 “Fondo oo.uu. secondaria per interventi Legge Regionale 15/1989” del 

Bilancio 2020/2021/2022 è stata inserita la somma di € 3.000,00. 

RITENUTO di dover provvedere, in ossequio a quanto disposto dall’art. 5 comma 2 

della L.R. 15/89 all’adozione di un programma contenente l’indicazione delle opere che si 

intendono ammettere a contribuzione nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale. 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Tecnica e 

dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ognuno per le proprie competenze. 

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - 

comma 4 - D.L.vo 267/00; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti: 8         Votanti: 8          Favorevoli: 8            Contrari: /           Astenuti: /    

          

DELIBERA 

 

1) DI ADOTTARE, ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 07.03.1989, art. 5 comma 2, 

il programma delle opere concernenti edifici religiosi che beneficiano del concorso 

comunale nelle forme e con le modalità previste dalla citata Legge Regionale, come 

riportato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) DI DARE ATTO che alla Missione 05 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 

202 – Capitolo 7530/2 “Fondo oo.uu. secondaria per interventi Legge Regionale 

15/1989” del Bilancio 2020/2021/2022 è stata inserita la somma di € 3.000,00. 

 

3) DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale PETTITI Geom. 

Giampiero, con proprio atto di determinazione, provvederà alla liquidazione del 

contributo in questa sede determinato, con le modalità previste dall’art. 5 comma 4 

della citata legge e precisamente: l’erogazione dell’80% dello stesso dovrà avvenire 

entro 30 giorni dall’adozione del programma, nel caso di opere già iniziate, ovvero 30 

giorni dalla dichiarazione di inizio lavori. Il saldo, invece, sarà liquidato previa 

presentazione delle spese relative alle opere finanziate a firma della direzione dei lavori 

e del rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria dell’intervento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 

  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
            f.to SOLA Roberta                                                           f.to dott. Paolo Flesia CAPORGNO 

                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27.01.2020 

 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 07.02.2020 

 
                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X           Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 07.02.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 MONDINO Dott. Dario 


