COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.69
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA
DEL PODIO DI SANTO STEFANO ROERO.
L’anno duemilaventi, addì quattro, del mese di novembre, alle ore 08:45, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 69/GC del 04/11/2020
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA
DEL PODIO DI SANTO STEFANO ROERO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

Le frazioni Tre Rivi, S.Anna, S. Vincenzo, Occhetti ed Oggera, non possono utilizzare i canali
televisivi forniti dal servizio nazionale, in quanto la particolare conformazione territoriale preclude
captare i segnali con i canali principali, l’Amministrazione Comunale di Monteu Roero, unitamente
a quella del vicino Comune di Santo Stefano Roero, hanno concordato di installare un ripetitore
radio-televisivo presso la Chiesa di San Michele situata nel Comune di Santo Stefano Roero, in
Frazione San Michele;
La proprietà dell’immobile e dell’area adiacente, è della Parrocchia Santa Maria del Podio di Santo
Stefano Roero;
Il ripetitore, ora, serve unicamente utenze situate nel Comune di Monteu Roero;

Rilevato che:
- Il contatore, alla quale è allacciato il ripetitore in oggetto, ha il seguente codice identificativo del
contatore di servizio N° CLIENTE 882 481 469 POD IT001E02329170;
- L’ENEL, attuale fornitore del servizio, riferisce che a causa del mancato pagamento di alcune
bollette, potrebbe trovarsi costretta a sospendere la fornitura di energia elettrica, bloccando il
contatore;
- Risultano da pagare le seguenti bollette:
 N. 3049172810 del 08/08/2019, scadenza 23/08/2019 importo € 121,80;
 N. 3063042466 del 07/10/2019, scadenza 22/10/2019 importo € 135,92;
 N. 3080645225 del 09/12/2019, scadenza 24/12/2019 importo € 122,93;
 N. 4008272244 del 07/02/2020, scadenza 24/02/2020 importo € 181,71;
 N. 4021870888 del 06/04/2020, scadenza 21/04/2020 importo € 117,39;
 N. 4036748699 del 07/06/2020, scadenza 22/06/2020 importo € 113,44;
 N. 4055756695 del 12/08/2020, scadenza 27/08/2020 importo € 109,91;
 N. 4065236315 del 08/10/2020, scadenza 23/10/2020 importo € 120,52;
-

L’Amministrazione Comunale di Monteu Roero è intenzionata a richiedere un proprio contatore per
il servizio erogato, ma sentita l’ENEL, occorre prima pagare le bollette insolute, poi procedere alla
voltura od a chiedere la chiusura dell’attuale contatore;
Il pagamento delle suddette bollette, trattandosi di un servizio utilizzato esclusivamente da cittadini
Monteacutesi, non sembra consono essere addebitato alla Parrocchia di Santa Maria del Podio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al pagamento delle succitate bollette al fine di volturare o annullare
il contatore attuale, il tutto al fine di installare un proprio contatore presso l’area situata in Frazione San
Michele, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria del Podio, con la presente si intende elargire un
contributo alla stessa Parrocchia, al fine di pagare le bollette insolute;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di approvazione del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
DELIBERA
1. Per le motivazioni addotte in premessa, di approvare l’erogazione di un contributo di € 1.023,61 alla
CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DEL PODIO Ente Morale, codice fiscale
90009620049, con sede in SANTO STEFANO ROERO – VIA CAPOLUOGO, 43, necessario al

pagamento delle bollette insolute relative al contatore situato presso la Chiesa di S. Michele
nell’omonima frazione del Comune di Santo Stefano Roero;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio, l’adozione di apposita determina comprensiva
dell’impegno e della liquidazione della spesa di € 1.023,61 int. 12.05.1 cap. 1950 a favore della
Chiesa di Santa Maria del Podio di Santo Stefano Roero;
3. Di richiedere al legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria del Podio, non appena
effettuato il pagamento delle bollette insolute, di consegnare copia delle ricevute; di richiedere
inoltre la voltura o la chiusura dell’attuale contatore, condizione necessaria per poter richiedere
l’installazione di un contatore intestato al Comune di Monteu Roero.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 04-mar-2021 al 18-mar-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. ……
Dal 04-mar-2021 al 18-mar-2021
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 04-mar-2021 al 18-mar-2021
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO
_________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 04/03/2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

