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Comune di Bondone
Provincia di Trento

Determinazione N. 086 di data: 11.12.2017 
del servizio segreteria e affari generali

OGGETTO: Concessione del contributo comunale alla Parrocchia natività di Maria Vergine di
Bondone per la sostituzione del generatore di calore ad aria presso la p.ed. 297
c.c. Bondone frazione di Baitoni (chiesa parrocchiale).

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette  del mese di  novembre nella residenza municipale di
Storo

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera della giunta comunale n. 11 del 12 aprile 2017, nella quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2017,  affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al DPReg 01.02.2005, n. 2/L, ivi compreso l'oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all'ufficio segreteria e affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L e sm ed int.;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 27 del 29 giugno
1994 e s.m.;

assume

la seguente determinazione

86|2017 - Determine


Documento firmato digitalmente da: CIMAROLLI LINA, ZANETTI CLAUDIA



Determina n. 086 del 11.12.2017

Oggetto: Concessione del contributo comunale alla Parrocchia natività di  Maria Vergine di
Bondone per la sostituzione del generatore di calore ad aria presso la p.ed. 297 c.c.
Bondone frazione di Baitoni (chiesa parrocchiale).

 I l  funz i onar io
de l  s erv i z i o  d i  s e gre ter ia  e  a f far i  genera l i

PREMESSO che la parrocchia Natività di Maria Vergine ha segnalato la necessità di sostituire pres-
so la chiesa parrocchiale di Baitoni il generatore di calore ad aria installato circa 35 anni fa e dive-
nuto ormai quasi dei tutto inutilizzabile in considerazione degli elevati costi di gestione per consumi
e frequenti rotture oltre alla deficitaria capacità riscaldante rispetto alle dimensioni dell'edificio;

VISTA la domanda pervenuta al prot. 2317 del 26.10.2017 con la quale la Parrocchia Nativi-
tà di Maria Vergine chiede un contributo a sostegno delle spese per la sostituzione de gene-
ratore di calore oltre ad alcune opere di adeguamento dei locali, accompagnata da una rela-
zione tecnica e da un computo estimativo della spesa, trasmesso da ultimo con prot. 2614 del
4.12.2017, 

CONSIDERATO che la Parrocchia non dispone di fondi propri e altri finanziamenti a soste-
gno della spesa;

DATO ATTO che per l'intervento di sostituzione del generatore di calore e opere di adeguamento
dei  locali  la  Parrocchia Natività  di  Maria  Vergine ha presentato in  data  30.11.2017 la  SCIA n.
6/2017 pervenuta al prot. 2588 del 30/11/2017;

RICHIAMATI gli art.li 14 e 15 dei “Criteri generali e modalità per la concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qua-
lunque genere a persone ed enti pubblici e privati” ove è previsto che il contributo comunale
negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici attinenti al culto, può coprire l’intera
spesa sostenuta, risultante da documentazione certa, nei limiti consentiti dalla cumulabilità
con altri contributi assentiti;

VISTO l'art. 25 del TUOC – Oneri del comune in materia di culto, nel quale è previsto che
salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò de-
stinati, il comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli
edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attineti al culto pubblico...;

CONSIDERATO che la giunta ha previsto di partecipare al totale finanziamento dell'inter-
vento in oggetto, in considerazione dell’importanza della conservazione del patrimonio co-
stituito dagli edifici attinenti al culto, con un intervento complessivo di € 17.716,36 come da
nota del sindaco di data 4.12.2017;

VISTA la determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 1145 del 23.11.2017 di
Autorizzazione per gli interventi in oggetto;

ACCERTATO che per il progetto di cui sopra la Parrocchia ha ottenuto tutti i pareri e le au-
torizzazioni richieste per l’esecuzione dei lavori;



ACQUISITO ai sensi dell'art. 8 comma 5 dei “Criteri generali e modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici
di qualunque genere a persona ed enti pubblici e privati” il parere di regolarità e congruità
tecnica espresso dal Servizio tecnico comunale;

VISTI i “Criteri generali e modalità per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari ed
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” appro-
vati con delibera n. 7 del 16.02.1994;

d e t e r m i n a
1. di concedere alla Parrocchia Natività di Maria c.f. 95005150222 il contributo complessivo

comunale di € 17.716,36 a finanziamento delle spese per la sostituzione del generatore di
calore e opere di adeguamento dei locali presso la chiesa parrocchiale di Baitoni p.ed.
297 c.c. Bondone;

2. di imputare la spesa complessiva di € 17.716,36 al cap. 01112002 “Contributi straordianri
per la costruzione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti al culto” del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che, come consentito dall’art. 10 dei “Criteri generali e modalità per la con-
cessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, i contributi per la realizzazione di
opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati di avanzamento, vistati dal-
l’ufficio tecnico comunale, fino a raggiungere l’80% della spesa impegnata e che il saldo
viene liquidato su presentazione dello stato finale, certificato di regolare esecuzione e do-
cumentazione comprovante la spesa sostenuta.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 125 della L. 124/2017 la Parrocchia natività di
Maria Vergine ha l'obbigo entro il termine del 28/02/2018 di pubblicazione sul proprio
sito del presente contributo, pena la restituzione dello stesso a termini di legge. 

Responsabile del procedimento: Elena Zocchi 



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile del servizio segreteria e affari generali
(dott.ssa Claudia Zanetti)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    (Lina Cimarolli)


