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N. Prot.  908 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 56 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

Legge Regionale 01.02.2001 n. 2 
Programma ordinario di riparto per l’esercizio 
finanziario 2007. 
Contributo concesso a soggetto privato: 
manutenzione straordinaria su ex canonica e ex 
stalla. 
CUP: J96I9000040009 
EROGAZIONE CONTRIBUTO E 
RESTITUZIONE PARTE ACCONTO ALLA 
REGIONE VENETO. 
 

 
Addì  10.02.2011 

 

Il Segretario Com.le  
f.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  10.02.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 
 

 

  



 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

Premesso: 
che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4023 in data 11.12.2007, la Parocchia San 
Francesco d’Assisi di Altissimo è risultata beneficiaria di un contributo pari ad € 44.882,20 a 
fronte di un importo ammesso a beneficio pari ad € 112.205,50, per i lavori di manutenzione 
straordinaria su ex canonica e ex stalla; 
 
che con comunicazione del 11.01.2008 prot. 17668 nostro prot. 505 del 21.01.2008 la Regione 
detta i procedimenti per ottenere il contributo concesso e che prevede l’erogazione della 
somma al Comune “soggetto gestore del Programma” il quale potrà liquidare il privato 
solamente dopo la rendicontazione utilizzando l’allegato D) alla DGR n. 307/2007; 
 
Visto il certificato Regolare Esecuzione degli interventi in oggetto agli atti con prot. 7132 del 
04.10.2010; 
 
Preso atto che nella documentazione della contabilità finale si rendiconta una spesa 
complessiva dei lavori pari ad € 51.541,204, inferiore all’importo ammesso a contributo di € 
112.205,50; 
Preso atto che è stato inoltrata alla Regione Veneto la documentazione di rendicontazione in 
data 29.10.2010 prot. 7838; 
 
Vista la nota della Regione Veneto agli atti con prot. 8620 del 30.11.2010 con al quale si 
stabilisce che alla Parrocchia San Francesco sarà erogato un contributo pari ad € 20.616,48 
inferiore a quello concesso (€ 44.882,20) in quanto proporzionato alle spese rendicontate; 
 
Considerato che la Regione Veneto ha già liquidato al Questo Ente la somma di € 31.417,54 a 
titolo di acconto per i lavori della Parocchia San Francesco d’Assisi; 
 

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del 
D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente; 
Visto il D.Lgs. 163/2006; 
Visto lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 

 

1. di erogare alla Parrocchia San Francesco di Altissimo il contributo Regionale pari ad € 
20.616,48; 

2. di restituire alla Regione Veneto la somma di € 10.801,06, acconto contributo per effetto 
rendicontazione; 

3. di dare atto che la somma di € 20.616,48 (Parrocchia di San Francesco) e la somma di € 
10.801,06 trovano copertura la cad. 2799 impegno 243 anno 2010/11; 

4.  Di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

− verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 
 
Lì 10.02.2011 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

f.to Cisco arch. Alberto 


