
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   40  del    17/03/2015

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)

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale n. 44/1987 prevede che i Comuni 
annualmente riservino una quota pari ad almeno l’8% dei proventi derivanti 
dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi 
alle Chiese ed agli altri edifici in cui si svolgono attività connesse alla pratica 
religiosa, compresi patronati, canoniche, oratori, uffici parrocchiali, ecc.;

Visto che nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 era stata accantonata 
per lo scopo la somma complessiva di €. 10.000,00.=;
   
Dato atto che ai sensi della predetta legge regionale la quota annua dell’8% è la 
quota minima da iscrivere in bilancio, fatta salva pertanto la facoltà dei Comuni 
di accantonare anche quote superiori a quelle previste dalla normativa 
regionale;

Visto che la DGR 01/08/2006 n. 2438 prevede che in mancanza di richieste di 
contributo ai sensi della predetta legge regionale, la quota accantonata può 
essere utilizzata dal Comune anche per la realizzazione di altri interventi quali 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria attinenti agli edifici adibiti al 
culto;

Ritenuto pertanto di ammettere al finanziamento l'intervento di rifacimento dei 
bagni della Scuola dell'Infanzia parrocchiale, utilizzando le somme disponibili 
nell'esercizio 2015, provenienti dai residui 2013, a favore della Parrocchia di 
Negrisia in  €   10.000,00.=

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 
– del D. Lgs. 267/2000.
 
Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto per nell'esercizio 2013 è stata accantonata la somma di €. 
10.000,00.=  quale quota dei proventi  derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione secondaria da assegnare per gli interventi concernenti le 
chiese e gli altri edifici religiosi;

2. di approvare il programma di interventi e di assegnare alla Parrocchia di 
Negrisia in €. 10.000,00.= 

3. di dare atto che la liquidazione del contributo suddetto avverrà con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


