Deliberazione 06 Maggio 2010, numero 39

Oggetto: contributo ex legge regionale

20/92 – anno 2009 – oneri di urbanizzazione per

interventi su edifici adibiti a culto – Parrocchia Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi e
Parrocchia San Filastrio di Prandaglio.

LA GIUNTA COMUNALE
premesso che:


la L.R: 9 maggio 1992, n. 20 avente per oggetto: “ norme per la realizzazione di edifici di culto
e di attrezzature destinate a servizi religiosi ” che all’art. 4 prevedeva per ogni anno
l’accantonamento da parte dei Comuni di almeno l’8% delle somme effettivamente incassate per
oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alla realizzazione di strutture di interesse
comune per servizi religiosi, nonché per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione,
ampliamento e dotazione di impianti, ovvero delle aree necessarie;



oggi la materia è regolata dall’art. 73 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “legge per il governo del
territorio” che al comma 1 dice “ in ciascun comune, almeno l’8 per cento delle somme riscosse
per opere di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in un apposito fondo,
risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, (…). Tale fondo è determinato con
riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate
nell’anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota
non inferiore all’8 per cento: (…);

ritenuto opportuno, in base alle disposizioni sopra esposte, destinare l’8% degli oneri di
urbanizzazione secondaria relativi all’anno 2009 agli istituti religiosi;

ritenuto opportuno stimare in €. 56.996,37 l’importo totale dei sopra citati oneri di urbanizzazione
secondaria così come risulta dal rendiconto della gestione 2009 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 in data 29 aprile 2010 immediatamente eseguibile ;

considerato che l’importo da destinare agli interventi su edifici adibiti a culto, pari all’8% degli
oneri di urbanizzazione secondaria sopra menzionati, corrisponde ad €. 4.559.71 ;

vista la richiesta trasmessa dal Parroco Don Giacomo Franceschini ;

dato atto che questa Amministrazione, intende destinare la suddetta quota di €. 4.559,71 alla
Parrocchia Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi ed alla Parrocchia San Filastrio di Prandaglio;

ritenuto di provvedere a quanto sopra;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267;

richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

richiamato il regolamento comunale di contabilità del Comune di Villanuova sul Clisi, approvato
con deliberazione consiliare n. 5 adottata nella seduta del 15/03/2004, divenuta esecutiva ai sensi di
legge;

ciò premesso, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1.

destinare per le motivazioni su esposte la quota corrispondente all’8% degli oneri di

urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2009, per gli edifici destinati al culto alle Parrocchie
presenti sul territorio comunale : Parrocchia Sacro Cuore di Villanuova sul Clisi e Parrocchia San
Filastrio di Prandaglio ;

2.

di imputare la spesa complessiva di €. 4.559,71 all’intervento 2/01/05/07 – cap 14940 residuo

2009;

3.

di liquidare la somma di €. 4.559,71;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai
responsabili competenti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
numero 267.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267).

