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Atto 107/CE/29.11.2019 

Sostituzione dello scaldabagno a gas della chiesa di Lentini 
Il Comitato, ascoltato il Presidente, sentito il parere del Servizio tecnico e preso atto della richiesta urgente 
di sostituzione dello scaldabagno a gas della chiesa di Lentini, ne autorizza la sostituzione. 
Il Comitato dà mandato pertanto al Servizio amministrativo di saldare la spesa pari a € 910,00 come da 
preventivato presentato dalla Ditta Tecnoimpianti di D’Urso Giuseppe. 
Approvato all’unanimità 

Atto 108/CE/29.11.2019 
Ripristino ambienti palazzina adiacente alla chiesa Gioia del Colle  

Il Comitato, ascoltato il Presidente, sentito il parere del Servizio tecnico e preso atto della richiesta urgente 
di intervenire sui lavori di ripristino danni per infiltrazioni all’abitazione confinante con il locale di culto e il 
locale attiguo della chiesa di Gioia del Colle, accoglie il preventivo di spesa pari a € 2.000,00 della Ditta DI. 
Edil Costruzioni S.r.l. e ne autorizza l’esecuzione dei lavori dando mandato al Servizio amministrativo di 
saldare la spesa. 
Approvato all’unanimità 

Atto 109/CE/29.11.2019 
Sostituzione delle tegole rotte e ammalorate del tetto e sistemazione delle due ultime rampe della scala 

della chiesa di Rovigo 
Il Comitato, ascoltato il Presidente, sentito il parere del Servizio tecnico e preso atto della richiesta urgente 
di sostituire le tegole rotte e/o ammalorate del tetto e di sostituire le mattonelle rotte delle due ultime 
rampe della scala della chiesa di Rovigo, accoglie il preventivo di spesa pari a € 8.052,00 iva inclusa della 
Ditta Edil 2P Multiservizi s.r.l.s. e ne autorizza i lavori dando mandato al Servizio amministrativo di saldare 
la spesa. 
Approvato all’unanimità. 

Atto 110/CE/30.11.2019 
Atto riguardante persona 

 
 

Atto 111/CE/30.11.2019 
Predisposizione della bozza di bilancio preventivo dell’UCEBI dell'anno 2020  

Il Comitato, visto l'art. 224.2/RU, predispone la bozza di bilancio preventivo dell'anno 2020 e invita il 
presidente a farlo pervenire al Collegio dei Revisori per l'esame ed i riscontri 
 
 

Atto 112/CE/30.11.2019 
Assemblea generale dell’UCEBI 

Il Comitato fissa la convocazione dell’Assemblea Generale per i giorni dal 5 all’8 dicembre 2020 presso il 
Grand Hotel Montesilvano (PE), con inizio alle ore 9.00 di sabato 5 dicembre 2020. 
Approvato all’unanimità 
 

Atto 113/CE/30.11.2019 
Realizzazione di un 2° volume sulle confessioni religiose con o senza leggi d’intesa e pubblica 

amministrazione  
Il Comitato, sentito il presidente,  

 tenuto conto che la disciplina relativa ai rapporti delle confessioni religiose con la pubblica 
amministrazione è contenuta solo in parte nelle intese - per le confessioni che le hanno stipulate - 
essendo spesso rintracciabile nella legislazione di diritto comune; 
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 considerate le difficoltà nell’approccio con i pubblici amministratori, che talvolta ignorano 
l'esistenza stessa di discipline speciali e, quindi, finiscono per non agevolare, se non intralciare, 
l'effettività del diritto di libertà religiosa; 

 visto l’esito della ricerca sui rapporti tra Confessioni religiose e Pubblica amministrazione, finanziata 
con l’OPM Battista (Atto 66/CE/2017), collocata all’interno di un progetto di ricerca dell’Università 
LUM Jean Monnet di Casamassima (BA), coordinato dal Prof. Francesco Alicino e realizzatosi nel 
dicembre 2019 con la pubblicazione del volume Confessioni religiose e Pubblica amministrazione  
a cura della dott.ssa Simona Attollino – Edizione Claudiana – sui temi relativi agli edifici di culto, 
enti e tributi , finanziamenti e privacy; 

 tenuto presente, altresì, che vi sono ulteriori ambiti di indagine come quello della riforma organica 
del terzo settore, delle pratiche e simboli religiosi nei luoghi pubblici, (Scuole Ospedali, Carceri, 
Cimiteri, ecc.), dell’ora di religione (IRC) nella Scuola pubblica, degli atti di culto nelle istituzioni 
pubbliche, delle problematiche di fine vita, dell’aspetto previdenziale dei ministri di culto ed altri 
temi connessi alla libertà religiosa nel nostro Paese  

 
DELIBERA 

 
di finanziare con i fondi dell’Otto per mille destinato all’UCEBI nel 2020 una ulteriore borsa di studio, 
dell'importo lordo di euro 23.590,99, per una tesi di ricerca finalizzata alla redazione di un secondo 
manuale - vademecum per i pubblici dirigenti e gli operatori delle confessioni religiose in Italia, con o senza 
intese, allo scopo di rendere agevole l’esercizio delle libertà religiose.  
Il responsabile scientifico della tesi di ricerca è il prof. Francesco Alicino, titolare di diritto pubblico delle 
religioni presso l’Università LUM - Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Casamassima (BA). 
Approvato all’unanimità 
 
 

Atto 114/CE/30.11.2019 
Trasferimenti fondi OPM anni 2016-2018 dal conto corrente bancario n.81000 della BNL al conto 

corrente bancario n. 16877607 della Banca Etica Filiale di Roma, via Parigi 17 
Il Comitato, visto l’Atto 76/CE/09.06.2019, ascoltato il Presidente, dà mandato al Servizio amministrativo di 
trasferire i fondi OPM dal conto corrente bancario n. 81000 della BNL al conto corrente bancario n. 
16877607 della Banca Etica Filiale di Roma, via Parigi 17, iniziando a spostare i fondi residui OPM riferiti agli 
anni 2016, 2017 e 2018. 
Approvato all’unanimità 
 

Atto 115/CE/30.11. 2019 
Assunzione con contratto a tempo determinato della sig.a Angela De Cicco presso la Casa di riposo G. B. 

Taylor 
Il Comitato, preso atto della richiesta della Direttrice della Casa di Riposo G.B. Taylor e sentito il Presidente, 
assume con contratto dipendente la sig.a Angela De Cicco presso la stessa Istituzione, in qualità di 
educatrice, con inquadramento previsto dal CCNL UNEBA, affidandole il compito di coordinare per ore 20 
settimanali le attività di animazione e di provvedere ad altri adempimenti normativi previsti per la casa di 
riposo e per 10 ore settimanali come sostegno all'amministrazione del Taylor. Il contratto ha una durata di 
12 mesi, a decorrere dal 03/12/2019 e fino al 03 /12/2020 ed è rinnovabile. 
Approvato all’unanimità  

 


