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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 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  con  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  2009, 
approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  58  del  22/12/2008  e  con  la 
successiva deliberazione di variazione n. 51 del 30/11/2009, è stata prevista 
per lo scopo la somma complessiva di €. 17.000,00= 

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, come segue, al finanziamento gli 
interventi  richiesti,  di  cui  alle  istanze  pervenute,  utilizzando  le  somme 
accantonate nell’esercizio 2009:

1. Parrocchia di Ponte di Piave - ristrutturazione Oratorio.   €   7.000,00.=
2. Parrocchia di Busco – sistemazione piazzale parcheggio € 10.000,00-=

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il 
parere  favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Economico-Finanziario,  reso ai  sensi  dell’art.  49 –  comma 1 – del  D.  Lgs. 
267/2000;
 

Con voti unanimi palesi e favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge,
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1) di  dare  atto  per  che  per  l’anno  2009  la  quota  dei  proventi  presunti 
derivanti  dagli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  accantonati  per  gli 
interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, sono pari ad  € 
17.000,00.=;

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

3) di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  del 
contributo  suddetto  avverrà  con  provvedimento  del  Responsabile  del 
Servizio competente;

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