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Settore 3 – Infrastrutture Territorio Ambiente - 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.   129    DEL    20.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 

 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e 

successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituente 

parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

Di accogliere la richiesta prot. n. 15717 del 14.11.2018, pervenuta da parte del legale 

rappresentante della Parrocchia Maria SS. Delle Grazie di Alia, di cui in premessa, 

finalizzata alla presentazione dell’istanza di finanziamento relativo ai lavori di sistemazione 

dell’area esterna alla Chiesa Immacolata sita in contrada Chianchietelle nel Comune di 

Alia, a valere sull’Avviso n. 3/2018, cantieri di lavoro a favore di Enti di Culto (ex art. 15 

comma 2 LR 3/16), approvato con D.D.G. n. 9482 del 9 agosto 2018 del Dirigente 

Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 

pubblicato per estratto in GURS n. 37 Parte Prima del 24 agosto 2018; 

Di emanare, di conseguenza, formale atto di  indirizzo al Responsabile del Settore 3 – 

Infrastrutture Territorio Ambiente affinchè provveda a mettere a disposizione la struttura 

dell’Ente come stazione appaltante e contestualmente provvedere alla nomina, ai sensi 

della normativa vigente del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nella persona del Geom. Salvatore Cirincione, ed 

all’affidamento dell’incarico di progettazione Geom. Angelo Castiglione, entrambi 

appartenenti all’Ufficio Tecnico di questo Ente;  

Di dare atto, che i predetti lavori rivestono carattere di pubblica utilità e di interesse 

pubblico e sociale e che si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle 

O G G E TTO :  Cantieri di lavoro a favore di Enti di Culto (ex art. 15 comma 2 LR 3/16). “Lavori di 
sistemazione dell’area esterna alla Chiesa Immacolata sita in contrada Chianchitelle nel Comune di 
Alia” – Atto di indirizzo.. 
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finalità istituzionali dell’Ente; 

Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 


