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Determinazione
Dirigenziale

Settore Finanze e Risorse
(Servizio Ragioneria ed Economato)

Destinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria 2012 per spese relative al culto.
 - Impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 18 del 6.3.2000, con la quale è stata recepita integralmente la ripartizione degli oneri di 
urbanizzazione secondaria secondo la tabella regionale approvata con delibera del C.R. n. 
849/98, nella misura del 7% , da destinare a tutte le confessioni religiose presenti sul territorio;

n. 254 del 27.10.1988 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto tra le chiese locali degli 
oneri di urbanizzazione da destinare alle opere di culto, assegnando il 93% alla chiesa cattolica 
ed il 7% alle altre confessioni religiose;

Vista la Legge regionale 25/11/2002 n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia” che all’art. 28 co. 4 
stabilisce che fino alla determinazione di nuove tabelle parametriche trova applicazione quanto 
disposto con le delibere del consiglio regionale n. 849 e 850 del 4 marzo 1998;

Considerato:

- che il 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati nel 2012 ammonta a Euro 3.995,44 
.=;

che le Chiese Cattoliche presenti nel territorio del Comune di Soliera, con nota prot. N. 12761 
del 24/09/2013 hanno presentato  richiesta di rimborso per fatture pagate nel 2012 per Euro 
31.107,44.=, di cui Euro 19.979,61.= ammissibili a riparto in quanto relative a interventi di 
manutenzione di attrezzature religiose, edifici per il culto ed opere parrocchiali;

che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Soliera, con nota prot. N. 13019 del 
28/09/2013 ha chiesto il rimborso per fatture pagate nel 2012 per Euro 1.166,41  di cui Euro 
294,43.= realmente ammissibili a riparto;

che non sono state presentate altre richieste di rimborso da parte di altre confessioni religiose, 
oltre quelle indicate nel presente atto;
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che in relazione a quanto disposto dalla citata deliberazione CC n. 254/1988, sono ammissibili 
rimborsi per una quota di Euro 3.715,76.= per le Chiese Cattoliche e per un ammontare di Euro 
279,68.= per le altre confessioni religiose;

Ritenuto pertanto di assegnare il contributo come segue: Euro 279,68.= a copertura di tutte le 
fatture ammissibili a riparto, alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Soliera ed 
Euro 3.715,76.= alla Chiesa Cattolica per un totale complessivo di Euro 3.995,44.=;

• Visto l'art. 4, comma 2° del D.L.vo 165/2001
• Visto l'art. 27, comma 9° del D.L.vo 77/95
• Visto l'art. 42, commi 6°, 7° e 8° dello Statuto Comunale
• Visto l'art. 23 del Regolamento di contabilità

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 13.06.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse del  P.E.G. 2013 ai 
Responsabili di Settore;

Considerato:
che come disposto dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/07/2000, n. 267, la presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, 
con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 
del Ministero Interno);
che pertanto il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Visto quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI  DETERMINARE in Euro 279,68.=  il contributo da destinare alle altre confessioni 
religiose (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova) e in Euro 3.715,76.=  quello 
spettante alle Chiese Cattoliche, per i motivi esposti in premessa.

DI IMPEGNARE la spesa per i predetti contributi per complessivi Euro 3.995,44.= al Res. del 
Cap. 3058 “Erogazione proventi oneri secondari alle confessioni religiose” es. 2013 che presenta 
la necessaria disponibilità ; 

DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento comunale di contabilità, i 
contributi in parola con le seguenti modalità:
- alla Parrocchia di S. Giovanni Battista con versamento sul c.c.bancario codice IBAN IT49 P 
02008 67050 000028460668 la somma di Euro 3.715,76.= quale erogazione a saldo del 
contributo destinato dall’amministrazione alle Chiese Cattoliche per finanziare opere di culto;
- alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova del Comune di Soliera con quietanza al 
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Sig. Arletti Roberto la somma di Euro 279,68.=, quale contributo destinato dall’amministrazione 
alle altre confessioni religiose per opere di culto.

         l’istruttore
Gianna Campodonico

Soliera, li 09/10/2013 FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Dott.Antonio Castelli)

___________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi 
dell'art. 151   comma 4 della Legge 267/2000  dal Responsabile del Settore
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Antonio Castelli

Soliera, li 09/10/2013

___________________________________________________________________________________
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