COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 28.11.2017
COPIA
OGGETTO:

Delibera di C.C. n. 50 del 17.11.2017. Programmazione destinazione quota proventi
oneri di urbanizzazione per edifici di culto .ai sensi della Art. 1 L.R. 38/1989.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,10, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il cesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17.11.2017, esecutiva ai sensi di legge,
recante ad oggetto "Esercizio 2017. Variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Competenza
del Consiglio Comunale. Applicazione quota avanzo di amministrazione”, con la quale è stata
disposta l'applicazione di quota parte del risultato di amministrazione come da risultanze finali del
rendiconto 2016, pari a € 15.000,00, quale “Quota 10% proventi concessioni edilizie destinate ad
opere di culto: erogazione diretta di contribuiti”;
Vista la L.R. n. 38 del 13-06-1989 “Norme per la ripartizione dei proventi di cui all’articolo 12 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente "Norme per la edificabilità di suoli" e istituzioni del
Comitato tecnico consultivo regionale per l’edilizia destinata al culto”;
Considerato che sulla base delle suddette normative statali e regionali il Comune di Cardedu ha
provveduto nel corso degli anni alla redazione di programmi di spesa relativi all’utilizzazione della
quota del 10% dei proventi della “Bucalossi” per edifici di culto;
Considerato che in data 10-02-2016 con Prot. n. 413, è stata acquisita richiesta da parte della
Parrocchia San Paolo di Cardedu di adeguato progetto per la realizzazione di lavori interessanti gli
edifici di culto;
Vista la delibera di G.C. n. 88 del 21.12.2016, con la quale la richiesta pervenuta in data data 1002-2016 con Prot. n. 413, unica richiesta presente agli atti, è stata ritenuta meritevole di essere
presa in considerazione ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa di cui in
premessa;
Ritenuto che la delibera di C.C. n. 50/2017 citata in premessa costituisca l'atto di programmazione
finanziaria alla base dell'erogazione di un contributo in favore della Parrocchia San Paolo di
Cardedu ai sensi della normativa di cui alla L.R. 38/89 e ss. mm. e/o ii.;
Vista la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per
le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti
necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del Tuir
attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti erogante e ricevente la liberalità, sia al profilo
oggettivo dell'attività sovvenzionata.
Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’attuazione di quanto sopra
programmato, mediante erogazione di un contributo finanziario di € 15.000,00 in favore della
Parrocchia San Paolo di Cardedu, da imputare sul cap. 20008 del corrente bilancio d'esercizio;
UNANIME DELIBERA
Di prendere atto della premessa, costitutente pare integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di demandare al responsabile dell'Unità Operativa Tecnica la liquidazione di un contributo
finanziario di € 15.000,00 in favore della Parrocchia San Paolo di Cardedu quale “Quota 10%
proventi concessioni edilizie destinate ad opere di culto: erogazione diretta di contribuiti”M
Di dare atto che le risorse necesarie sono stanziate sul cap. 20008 del corrente bilancio di
prevsione 2017/2019;
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, Dlgs. n.267/2000, al fine di consentire
l'immediato impiego delle somme stanziate stante l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29.11.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 28.11.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 29.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

