
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  544  del 23/12/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL A PARROCCHIA
SANTA MARIA ASSUNTA INERENTE LA CORRESPONSIONE QUOT A 8% DEGLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000,
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2016, con la quale è stato
approvato il Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:
− l’art. 73, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, prevede che in ciascun Comune, almeno l’8

per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è, ogni anno,
accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato
alla realizzazione di attrezzature, di interventi manutentivi, di restauro, di ristrutturazione edilizia,
di ampliamento e dotazione di impianti o acquisto di aree necessarie;

−ai sensi dell’art. 71, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono attrezzature di interesse
comune per servizi religiosi gli imobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa
l’area destinata a sagrato, gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale
di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa, gli immobili adibiti ad attività
educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresa gli immobili e le attrezzature fisse
destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro, gli immobili destinati a
sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità
statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione
religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali;



− la Parrocchia Santa Maria Assunta in data 20 giugno 2016, prot. 7525, ha depositato richiesta al
fine di poter accedere all’erogazione del contributo stabilito dalla legge regionale sopra citata,
pari all’8% del valore delle opere di urbanizzazione secondaria, a fronte di un intervento presso
l’Oratorio di Pontoglio;

CONSIDERATO che l’intervento edilizio oggetto della richiesta di contributo rientra in quelli previsti
dall’art. 71 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

RITENUTO procedere all’impegno di spesa per la somma pari ad Euro 1.600,00, in favore della
Parrocchia Santa Maria Assunta di Pontoglio con sede in Piazza Manenti, 5;

PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−che per la tipologia di spesa non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara

(CIG);
− la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione aul sito internet comunale ai fini

del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il capitolo 3621.01, Codice Meccanografico 801203, del bilancio 2016-2018;
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria per:
−  l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 183 , comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
−ai sensi dell’art. 183, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti;

DETERMINA

1. di impegnare la somma pari ad Euro 1.600,00, in favore della Parrocchia Santa Maria Assunta
di Pontoglio con sede in Piazza Manenti, 5, quale erogazione quota contributo stabilito dalla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi degli artt. 71 – 73 e s.m.i.;

1. di imputare la somma di Euro 1.600,00 al Capitolo 3621.01, Interventocodice meccanografico
801203 del bilancio 2016-2018;   

1. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
2. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 03621.01.00 0801203 1.600,00 2016 - 00662

Lì, 30-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 30-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


