
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 102 N. del 06/10/2016

OGGETTO: Assegnazione contributo economico alla Parrocchia Beata Vergine della Neve. Indirizzi 
alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 06/10/2016



 

 
Su proposta del Sindaco,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO ATTO  
 
che la Parrocchia Beata Vergine della Neve, nella persona del Parroco Don Luca Pittau, in data 
15.06.2016 prot. n. 4088, ha fatto richiesta di un contributo economico per un importo di € 3.000,00, 
necessario per il posizionamento, presso il sagrato della Chiesa della Madonna di Fatima di 
Pabillonis, di una statua di Padre Pio, acquistata da un gruppo di cittadini già diversi anni fa, il quale 
verrebbe eseguito nel rispetto degli standard di sicurezza vigenti; 
 
che la Parrocchia Beata Vergine della Neve, nella persona del Parroco Don Luca Pittau, in data 
29.09.2016 prot. n. 6195, ha integrato la planimetria nella quale viene indicata la posizione per 
l’installazione della statua di Padre Pio, la quale venne donata alla Parrocchia da un comitato di 
cittadini devoti affinchè venisse esposta alla pubblica venerazione; 
 
DATO ATTO   
 
che la Parrocchia, sempre nella nota prot. n. 6195 del 29.09.2016, ha rimarcato che la statua sarà 
posizionata avendo cura di eseguire le opere nel rispetto degli standard di sicurezza vigenti, 
realizzando una piattaforma ad un’altezza non superiore a un metro dal suolo, ed in ogni caso 
presentando la necessaria documentazione all’ufficio tecnico comunale e richiedendo opportuna 
concessione edilizia; 
 
che la Parrocchia si pone come finalità l’attività sociale ed umanitaria a favore degli individui della 
collettività locale; 
 
RITENUTO che il presente atto di indirizzo sia di competenza della giunta comunale in quanto si tratta 
di un’attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di 
vertice politico; 
 
ATTESO che la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa 
cattolica nel contesto sociale del Paese e l'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda 
sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e trovato 
attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si 
occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero; 
 
VISTO il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modifiche dalla legge 7 Agosto 2012, 135  
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 
 
ACCERTATO che nel Bilancio di Previsione 2016 è stanziata la somma di € 3.000,00 con 
imputazione al cap. 5232.2; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso 
rispettivamente dalla Responsabile dell’Area Socio Culturale e dalla Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D:lg.vo 267/2000; 
 
Per quanto esposto, 
Con votazione favorevole unanime 

DELIBERA 
 

DI ASSEGNARE  il contributo economico di € 3.000,00, in favore della Parrocchia Beata Vergine della 
Neve per il posizionamento della statua di Padre Pio presso il sagrato della Chiesa della Madonna di 
Fatima di Pabillonis; 



 

DI DARE ATTO  che la Parrocchia dovrà presentare ex ante la necessaria documentazione all’ufficio 
tecnico comunale e richiedere opportuna concessione edilizia ed ex post una relazione all’ufficio socio 
culturale dopo la realizzazione dell'opera in questione; 

DI DARE ATTO  che la somma di € 3.000,00 trova copertura nel cap. 5232.2 del bilancio di 
competenza 2016; 

DI INCARICARE  la Responsabile dell'Area Socio Culturale alla predisposizione gli atti conseguenti e 
necessari.  

CON separata votazione unanime, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   04/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/10/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
06/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 20/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/10/2016 al 20/10/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
06/10/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 06.10.2016

Deliberazione della Giunta n. 102 del 06/10/2016


