
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 142 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Assegnazione contributi agli edifici del culto, ai sensi della legge 
Regionale 7.3.1989 n. 15 per l’anno 2013.Ripartizione dei fondi tra 
le due Parrocchie di Piossasco e conferma prenotazione della spesa. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di settembre 
 

Giorno quattro si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO :   Assegnazione contributi agli edifici del culto,  ai sensi della legge Regionale 
7.3.1989 n. 15 per l’anno 2013.Ripartizione dei fondi tra le due Parrocchie di 
Piossasco e conferma prenotazione della spesa. 

 
 
 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

Premesso 
- che  la  L.R.  7.3.1989   n.  15  e  successiva  modifica  L.R. 17.07.97 n° 39,  regolano  la  

disciplina  dei  rapporti intercorsi tra gli insediamenti  abitativi ed i  servizi religiosi  ad essi 
pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti 
istituzionalmente competenti in materia di culto  della  Chiesa Cattolica  e delle  altre  
confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati dall'art. 8, comma 3, della  
Costituzione e  che abbiano una  presenza  organizzata nell'ambito dei Comuni; 

 

- che  in   particolare   l'art.  4  della  Legge  predetta,   prevede  che  all'interno  del fondo 
speciale  per   le  opere  di  urbanizzazione  di  cui all'art. 12  della legge  28/12/1977  n. 10  
deve   essere   annualmente  riservata  ed  eventualmente  accantonata   dai   Comun i  una  
quota  dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione  secondaria per gli 
interventi  relativi alla  categoria di opere  concernenti  le attrezzature religiose, così come 
individuata all'art. 2 della  stessa legge; 

 

- che con  deliberazione  C.C. n° 35 del 03.07.2013 esecutiva ai sensi di legge,  si stabiliva la 
quota  dei  proventi  per  gli edifici  del  culto  esistenti  in Piossasco per l'anno 2013, 
nell'importo di  €  18.000,00 da suddividere tra due Parrocchie di Piossasco; 

 

- che le due  Parrocchie  di  Piossasco,  hanno presentato regolari istanze che risultano 
protocollate rispettivamente in data 17.10.2012  prot. n°18340/12 dalla Parrocchia San 
Francesco  d’Assisi  ed in  data  22.10.2012   prot. n° 18632/12 dalla  Parrocchia  Santi 
Apostoli, per  la manutenzione straordinaria  degli edifici  del Culto di loro proprietà; 

 

- che alle istanze di cui trattasi sono state allegate le autorizzazioni diocesane a  richiedere i  
contributi  in premessa,  rilasciate  dalla “CURIA METROPOLITANA TORINESE”; 

 

- che in data 14.08.2013 con nota prot. n° 13934/13, è stata inviata alla Regione Piemonte ed 
all’Economo Diocesano della Curia Metropolitana di Torino, la deliberazione C.C. n° 35 del  
03.07.2013 con i rispettivi allegati,  per  gli  adempimenti  previsti dalle Leggi regionali  n° 
15/89 e  n° 39/97; 

 

Rileva 
- che  occorre  procedere  alla  suddivisione  dei   suddetti  fondi  tra le due Parrocchie di 

Piossasco  per la manutenzione delle Chiese;  
 

- che per il corrente  esercizio  si  ritiene  di suddividere  tra le due Parrocchie il contributo in 
parti uguali, per la manutenzione degli edifici del culto; 

 

-  che pertanto il contributo di cui alla L.R. n° 15/89, come modificata dalla legge L.R. 39/97,  
relativo all’anno 2012, risulta così ripartito: 

 



 
ANNO 

 

 
CONTRIBUTO 
STANZIATO 

 
 

CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA 
PARROCCHIA 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
1/2 

CONTRIBUTO ASSEGNATO  
ALLA PARROCCHIA  
 SANTI   APOSTOLI 

1/2 

2013 € 18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 
  

- che il contributo sarà erogato con le  modalità  previste dalle Leggi Regionali n° 15/89 e n° 
39/97, in seguito all’avvenuto introito degli oneri di urbanizzazione secondaria; 

 

- che la relativa spesa ammontante ad € 18.000,00 viene prenotata  al PEG. n° 3440/10  del 
Bilancio 2013, come previsto dallo stanziamento effettuato con Deliberazione C.C. n° 35 del 
03.07.2013;  

 

Illustra 
- la legislazione vigente in materia ed in particolare la L.R. 15/89, nonché la L.R. 39/97 ; 
 

Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
1) Di ripartire le  quote dei  proventi  di  urbanizzazione  secondaria relativa all'anno 2013 per la 

manutenzione  degli edifici del  culto,  in parti  uguali  tra  le due  Parrocchie  di  Piossasco  
"San  Francesco  d'Assisi"  e  "Santi Apostoli"  come di seguito elencato: 

 

 
ANNO 

 

 
CONTRIBUTO 
STANZIATO 

 
 

CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA 
PARROCCHIA  

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
1/2 

CONTRIBUTO ASSEGNATO  
ALLA PARROCCHIA  
 SANTI   APOSTOLI 

1/2 

2013 € 18.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 
  

2) Di dare  atto  che  i  contributi  saranno  erogati  alle  Parrocchie Religiose con le modalità 
previste dalle Leggi Regionali  n° 15 del 7.3.1989  e n° 39  del 17.07.1997, nonché in seguito 
all’avvenuto introito degli oneri di urbanizzazione, secondo le seguenti percentuali: 

 

a) il 70% del contributo assegnato (acconto), viene erogato entro  30  giorni dalla 
presentazione della dichiarazione di inizio lavori; 

 

b) il 30% del  contributo assegnato (saldo),  viene liquidato  previa presentazione  del  
rendiconto  delle  spese  relative  all'opera  finanziata,   a   firma   della  direzione  lavori 
e  del legale rappresentante della confessione  religiosa  beneficiaria dell'intervento; 

 

3) Di prenotare  la  spesa  necessaria  prevista in  € 18.000,00 sul Bilancio 2013 al PEG n° 
3440/10, come previsto dallo stanziamento effettuato con deliberazione C.C. n° 35 del 
03.07.2013; 

 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento  alla  REGIONE PIEMONTE - Assessorato 
alla Cultura, via Meucci n° 1  -  TORINO  ed  all’Economo Diocesano della Curia 
Metropolitana di Torino, nonché alle Parrocchie San Francesco D’Assisi e Santi Apostoli di 
Piossasco;  

LA GIUNTA COMUNALE 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica 
 
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione  in parti uguali del contributo per  l'anno 2013 tra le 
due Parrocchie di Piossasco per la manutenzione delle proprie Chiese; 



 

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 
comma 1 - del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n° 267,  inserito nella presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
1) Di approvare la parte motiva nonché  la proposta dell’ Assessore  all’Urbanistica in ogni sua 

parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

3) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari , ai sensi dell’art. 125, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L.  D.Lgs. 267/2000, per consentire l’erogazione degli acconti. 
 
                                                                                                                               IL PROPONENTE 

F.to Gianluca GARELLO 
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PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to MALANO Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARAC I  F.to CORRADO PAROLA  
              IL VICESINDACO 
F.to GIANLUCA GARELLO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 19 settembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 18 settembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  19 settembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


