COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA
AMBIENTE
n. 148 in data 07-03-2018

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTER VENTI CONCERNENTI GLI EDIFICI DI CULTO (L.R. N. 44 DEL 20/08/1987) - ANNO
2018.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2018, Capitolo: 00011351, Impegno: 20180000885/0, Importo: 1.000,00
in data 28-11-2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi
BONATO RITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA
AMBIENTE
PREMESSO che la Legge Regionale n. 44 del 20.08.1987 prevede che i Comuni annualmente riservino una
quota dei proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi relativi
alla categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici religiosi”;
DATO ATTO che nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale anzidetta, l'unica richiesta pervenuta al Comune è quella presentata in data 04/10/2017 al prot. n. 12646 da parte del Legale
Rappresentante della Parrocchia Santo Stefano di Piovene Rocchette, come di seguito specificato;
n. richiedente

n. prot. data

1. Parrocchia
12646
“Santo Stefano” di Piovene Rocchette

oggetto richiesta

importo la- contributo
vori dichia- richiesto
rato euro
euro

04/10/2017 Manutenzione straordinaria Chiesa 68.183,00
“Madonna dell’Angelo” - località
Angelo (risanamento parziale degli
intonaci – tinteggiatura interna ed
esterna del santuario – sostituzione
corpi illuminanti e nuovo impianto
fonico)

68.183,00

RILEVATO che i proventi per oneri di urbanizzazione secondaria, in base a quanto riscosso nel 2017, sono
preventivati in euro 6.139,48 per cui l’8% di tale cifra ammonterebbe ad euro 491,16;
CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione armonizzato 2018 – 2020, approvato con con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 75 del 27/12/2017, è stata prevista per l’anno in corso l’erogazione della somma di
euro 1.000,00 quale contributo per gli interventi relativi alle opere concernenti le chiese e gli altri edifici reli giosi, così come stabilito dalle disposizioni contenute nella L.R. n. 44/87 che consentono una riserva di quota
con diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale;
DATO ATTO che, secondo le direttive del Consiglio comunale sopra descritte, risulta quindi finanziata per
l’anno 2018 l'unica domanda pervenuta agli atti, presentata in data 04/10/2017 al prot. n. 12646 da parte del
Legale Rappresentante della Parrocchia Santo Stefano di Piovene Rocchette per la manutenzione straordinaria Chiesa “Madonna dell’Angelo” - località Angelo, assegnando un contributo di euro 1.000,00 quale contributo annuale dei proventi destinati agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;
VERIFICATO che è possibile liquidare alla Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette la somma di
euro 800,00 quale quota dell’80% del contributo annuale per l’anno 2018 dei proventi destinati agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi assegnato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R.
20/08/1987 n. 44, in quanto i lavori sono già iniziati;
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;
VERIFICATA la disponibilità al capitolo 11351 del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 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. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
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•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

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 de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

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 ai codici di comportamento sopra citati;
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. 75 del 27/12/2017 è stato prevista per l’anno
in corso l’erogazione della somma di euro 1.000,00, quale quota deliberata dal Consiglio Comunale sui pro venti accertati derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, da destinare alla Parrocchia “Santo Stefa no” di Piovene Rocchette per gli interventi di manutenzione straordinaria Chiesa “Madonna dell’Angelo” località Angelo (risanamento parziale degli intonaci – tinteggiatura interna ed esterna del santuario – sostitu zione corpi illuminanti e nuovo impianto fonico);
2) di far fronte alla spesa prevista per la quota deliberata dal Consiglio Comunale sui proventi accertati derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi concernenti le chiese e altri edifici religiosi l’anno 2018 di euro 1.000,00 con la disponibilità presente al Capitolo 11351 del Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2018;
3) di liquidare e pagare alla Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette l’80% del contributo annuale,
pari ad euro 800,00 ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. 20/08/1987 n. 44, in quanto i lavori sono già ini ziati;
4) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2018
Missioni

08

Descrizione

Programma

01

Descrizione

Titolo

2

Capitolo

CIG

Quota 8% oneri di urbanizzazione destinata
alle opere di culto

11351

CUP

Creditore

Parrocchia “Santo Stefano” di Piovene Rocchette

Causale

Quota 8% oneri di urbanizzazione

Importo

Euro 1.000,00

Scadenza

31/12/2018
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5) 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.

Proposta n. P - 97 - 2018

4/4

