
N. 21 del 26 gennaio 2004.

OGGETTO: Ripartizione  della  quota  dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione 
secondaria  per  gli  interventi  concernenti  le  chiese  e  gli  altri  edifici  religiosi. 
(L.R. 20.08.1987, n.44).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
− la Legge Regionale n.44/’87 prevede che i Comuni annualmente riservano una quota 

di 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.

− nei  tempi  e  secondo  modalità  stabilite  dalla  normativa  regionale  anzidetta,  sono 
pervenute al Comune le seguenti domande:
o Parrocchia San Bonifacio per un contributo di € 155.000,00.= (oratorio);
o Parrocchia San Bonifacio per un contributo di € 100.00,00.= (chiesetta Levada)

da inoltrarsi alla Regione Veneto;

Viste le disposizioni contenute nella L.R. 20.08.1987, n.44 che prevedono una 
riserva di  quota dell’8% dei  proventi  derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  da 
ripartire annualmente, da parte dei Comuni, per gli interventi relativi alle opere concernenti le 
chiese e gli altri edifici religiosi.

Accertato che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 sono 
stati  accantonati  per  l’erogazione  di  contributi  alle  Parrocchie  €  15.000,00.=,  mentre  nel 
bilancio di previsione 2004 sono stati stanziati € 60.000,00.=.

Ritenuto  pertanto  di  ammettere  al  finanziamento  gli  interventi  richiesti  così 
come concordato con l’Amministrazione Comunale:

1. Parrocchia di Ponte di Piave per € 15.000,00.=
2. Parrocchia di Levada per € 15.000,00.=
3. Parrocchia di Busco per € 25.000,00.=
4. Parrocchia di S.Nicolò per €   5.000,00.=
5. Parrocchia di Negrisia per € 15.000,00.=

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di dare atto per che gli anni 2003 – 2004 la quota dell’8% dei proventi presunti derivanti 
dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi concernenti le chiese 
e gli altri edifici religiosi, sono stati quantificati in € 75.000,00.=;

2) di approvare il programma di interventi e di assegnare alle parrocchie beneficiarie del 
Comune i contributi così come individuati in premessa; 

3) di far fronte alla spesa prevista e quantificata in tot. € 75.000,00.= con imputazione per € 
15.000,00.=  sui  fondi  disponibili  nel  Bilancio  2003,  e  per  €  60.000,00.=  sui  fondi 
stanziati nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2004;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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