
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 60 Data: 10/12/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN BARTOLO-
MEO DI CAPREZZO PER IL RESTAURO DELL’ORATORIO DI MADONNA 
DEL SASSO. 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che la Parrocchia di San Bartolomeo di Caprezzo ha richiesto di valutare la 
possibilità di concedere un contributo per il restauro dell’Oratorio di Madonna del Sasso; 

 l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere l’istanza non solo per la valenza storico-
culturale dell’immobile ma anche per il valore paesaggistico-ambientale, essendo 
l’immobile inserito all’interno di un progetto di valorizzazione dell’offerta turistica delle 
aree protette; 

 pertanto, ha stanziato, con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 35 in da-
ta 24/11/2010, ratificata da atto consiliare n. 22 in data 29/12/2010, l’importo di euro 
1.000,00; 

 con propria determinazione n. 84 in data 29/12/2010, è stato stabilito di procedere al 
formale impegno di spesa; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione del contributo; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla Parrocchia di San Bartolomeo di Caprezzo, per le motivazioni di 
cui in premessa, la somma di euro 1.000,00; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 2.01.08.07 – codice SIOPE 2792 – (cap. 
2740 “Contributo per restauro dell’Oratorio di Madonna del Sasso”) del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2010; 

3. DI PROCEDERE a liquidazione con successivo provvedimento; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


