COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Num. 511

Data, 08-11-2017

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI CONCERNENTI GLI EDIFICI DI
CULTO (L.R. N. 44 DEL 20/08/1987) - PROGRAMMA 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016:
 è stata determinata per l’anno 2016 la somma di complessivi euro 1.965,00
(millenovecentosessantacinque) quale quota dell’8% dei proventi accertati derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici
religiosi, ai sensi della L.R. 20/08/1987 n. 44;
 il contributo sopra descritto è stato assegnato alla Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette
per gli interventi di spostamento balaustre, superamento barriere architettoniche e ricavo servizio
igienico;
VISTA la Circolare Regionale n. 8 del 09/04/1999 contenente disposizioni esecutive e di attuazione della
L.R. 20/08/1987 n.44, nonché la successiva circolare emessa con DGR n. 2438 del 1 agosto 2006;
VISTA la propria determinazione n. 345 del 01/06/2016, con la quale veniva liquidato e pagato alla
Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette l’80% del contributo annuale, così come previsto dai
proventi accertati derivanti dagli oneri di urbanizzazione, pari ad euro 1.572,00;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del Parroco pro-tempore Don Romeo Presa prot. 11744 in
data 18/09/2017, con la quale veniva chiesta l’erogazione del saldo di euro 393,00 pari al 20% del contributo
concesso, in quanto i lavori presso la Chiesa Arcipretale di S. Stefano erano stati ultimati in data 15/02/2017;

VISTI
•
•
•
•
•
•

•
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
il decreto del Sindaco 30 dicembre 2016 n. 102 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 15 marzo 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2018-2019;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 marzo 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22 marzo 2017 di approvazione del piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;
il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;
il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016 è stata quantificata per
l'anno 2016 la somma di euro 1.965,00 quale quota dell’8% dei proventi accertati derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria da destinare alla Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette per gli
interventi di spostamento balaustre, superamento barriere architettoniche e ricavo servizio igienico relativi
all'anno 2015;
2. di prendere atto che con propria determinazione n. 345 del 01/06/2016 è stata liquidata e pagata alla
Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette la quota dell’80% del contributo annuale, pari ad euro
1.572,00 ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 20/08/1987 n. 44;
3. di assumere il rimanente impegno di spesa per l’anno 2017 della somma di euro 393,00 quale quota del
20% restante per liquidare il contributo;
4. di liquidare e pagare alla Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette il rimanente 20% del
contributo annuale, pari ad euro 393,00 (euro trecentonovantatre), imputandolo al capitolo 11351 impegno
381/2017 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2017
Missioni

8

Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

1

Descrizione

Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

2

Capitolo

11351

CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

Quota 8% oneri urbanizzazione
destinata a opere di culto

CUP
Parrocchia di Santo Stefano di Piovene Rocchette
Contributo ai sensi della L.R. 20/08/1987 n. 44
Euro 393,00
31/12/17

6. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

