COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 17 Reg.

Seduta del 04/04/2013

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA RISCOSSI NELL’ANNO 2012.
L’anno Duemilatredici, il giorno Quattro del mese di Aprile alle ore 12,00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art.4 della legge 29/9/64, n.847, così come integrato dall’art.44 della legge
22/10/71, n.865, prevede, tra le opere di urbanizzazione secondaria, le chiese ed altri edifici per
servizi religiosi e che tale dizione risulta confermata dalla L.R. 7/12/78, n.47, art.31;
Rilevato che ai fini dell’incidenza di ciascuna attrezzatura sul computo degli oneri di
urbanizzazione secondaria la percentuale indicata dalla Regione Emilia Romagna per le chiese ed
altri edifici religiosi ammonta al 7% (delibera regionale n.1706 del 26/7/78, modificata con
successiva deliberazione n.1871del 6/12/79, B.U.R. n.21 del 5/3/1979);
Considerato che la suddetta delibera regionale prevede, pertanto, che il Comune destini agli Enti
Religiosi competenti la suddetta percentuale del 7% al rimborso delle spese documentate per
interventi inerenti la costruzione ed il ripristino di attrezzature;
Richiamata la propria delibera n. 11 del 28.04.2012, esecutiva, con la quale veniva disposta la
suddetta liquidazione per l’anno 2011;
Dato atto che sino ad oggi nessuna somma è più stata liquidata;
Visto all’uopo il computo degli oneri di urbanizzazione secondaria predisposto dall’Ufficio
Ragioneria, concernente le somme relative all’anno 2012, che ammonta ad € 13.102,77;
Vista la richiesta di assegnazione del contributo per attrezzature religiose, pervenuta dalla Diocesi
di Rimini il 14.02.2013 prot. 782, con la quale è richiesta l’attribuzione delle somme alle opere
parrocchiali eseguite nella Chiesa del Capoluogo;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà all’erogazione in favore della
Chiesa della somma di € 917,19, pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nel
2012;
Vista la legge 17/8/1942, n.1150;
Vista la legge 22/10/1971, n.865;
Vista la legge 22/10/1971, n.10;
Vista la delibera regionale n.1706 del 26/7/1978, modificata con successiva delibera del Consiglio
Regionale n.1871 del 6/12/1978;
Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, il quale ha comunicato la disponibilità della
somma di € 917,19 sull’intervento 2.01.08.07 - Cap.2050 - del Bilancio corrente, gestione RR.PP.;

PROPONE
di attribuire alla Chiesa di Montescudo, nella persona del Parroco Don Roberto Battaglia, per
quanto sopra detto, la somma di Euro 917,19, relativa al 7% degli oneri di urbanizzazione
secondaria introitati da questo Ente nell’anno 2012;
di dare atto che i fondi in questione sono relativi agli oneri di urbanizzazione dell’anno 2012;
di dare atto che l’erogazione della suddetta somma verrà disposta, con apposito provvedimento del
responsabile del servizio tecnico;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL.
n.267/2000, al fine di provvedere immediatamente alla liquidazione delle somme dovute.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2013 al
27/04/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1552 in data 12/04/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/05/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

