
N. 152 del 17.12.2007  

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  ALLA 
PARROCCHIA  DI  S.  NICOLO’  PER  RISTRUTTURAZIONE 
SAGRATO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 19.10.2007 sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del sagrato 

e degli spazi esterni della Chiesa di S. Nicolo’ di Ponte di Piave assentiti con 
permesso di costruire n. 326 del 26.07.2007;

- che con deliberazione consiliare di variazione al bilancio dell’esercizio 2007 
(delibera n. 26 del 19/06/2007) era già stato previsto uno stanziamento di €. 
18.000,00 destinati a finanziare, quale contributo straordinario, gli interventi di 
manutenzione straordinaria degli edifici adibiti al culto;

Vista la domanda datata 03.09.2007 presentata da Don Federico Gava, Parroco della 
Chiesa di S. Nicolo’, con la quale viene chiesto un contributo per la realizzazione dei predetti 
lavori  ammontanti  a  circa  €.  50.000,00 stante  le  limitate  risorse di  cui  dispone la  predetta 
Parrocchia;

Ritenuto di concedere un contributo straordinario di €. 18.000,00 pari allo stanziamento 
già previsto in bilancio per tali finalità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di concedere alla Parrocchia di S. Nicolò di Ponte di Piave un contributo straordinario 
di  €.  18.000,00  a  fronte  della  spesa  sostenuta  per  la   realizzazione  dei  lavori  di 
riqualificazione del sagrato e degli spazi esterni alla Chiesa di S. Nicolò;

2. di  dare  atto  che  la  liquidazione  di  detti  contributi  avverrà  con  provvedimento  del 
competente Responsabile del Servizio;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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