
 
 

Deliberazione giuntale n. 69 dd. 28.12.2015 

OGGETTO: 
Concessione contributo alla Parrocchia per la ristrutturazione della cappella votiva 

di Via San Tommaso. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la Parrocchia San Tommaso di Daiano intende restaurare la cappella Sacro Cuore di 

Gesù e Beata Vergine Maria cc Daiano, individuata con p.ed. 54/2. Lavori da realizzare durante la 

primavera estate del 2016. 

 

Vista la richiesta di contributo del parroco Don Carlo Crepaz, in qualità di legale rappresentante 

della Parrocchia San Tommaso di Daiano, di data 25.11.2015, con allegati il progetto ed il 

preventivo della spesa da sostenere redatti dall’architetto Donati. 

 

Ritenuto opportuno concedere un contributo straordinario alla Parrocchia per permetterle di   

rivalorizzare un edificio con un notevole valore storico e culturale, peraltro situato nel centro 

storico del Comune di Daiano.  

Preso atto che è stato istituito appositamente in bilancio l’intervento 2.05.02.07 – cap. 6670 

denominato “Contributo straordinario alla parrocchia per la man. della cappella”. 

 

Richiamate le disposizione contenute nel regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e soggetti privati, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 21.02.1994. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.   

 

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 81, 

comma 1, della T.U. medesimo. 

 

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su 

n. 3 assessori presenti e votanti. 

DELIBERA 

1. di concedere un contributo straordinario pari ad € 12.000,00 finalizzato al restauro della 

cappella Sacro Cuore di Gesù e Beata Vergine Maria di Daiano, alla parrocchia San Tommaso 

di Daiano; 

 

2. di dare atto che il contributo in parola trova imputazione a carico dell'intervento 2.05.02.07 – 

cap. 6670 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, appositamente istituito; 

 

3. di dare atto che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione di documenti di 

spesa di ammontare almeno pari all’importo del contributo richiesto; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 

Daiano, nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8; 

5. di dare atto che. avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 

− opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L; 

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 


