C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 35

Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA E DESTINAZIONE QUOTA ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONCERNENTI CHIESE ED ALTRI
EDIFICI RELIGIOSI.
Il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE DUEMILASEDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

il Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. n. 44/87 “Disciplina del fondo per le opere di
urbanizzazione”, deve adottare, in sede di approvazione del bilancio, un programma ove sono
determinate le opere concernenti “Chiese e altri edifici di culto” oggetto di benefici nonché
l’ammontare e la forma del concorso comunale”;

-

tutto ciò deve pervenire dall’utilizzo di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria avente una base pari all’8% annuo salvo diverse percentuali da
deliberarsi dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione;

-

detta quota va corrisposta sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre dell’anno
precedente;

-

con D.G.R. n. 2438 dell’1 agosto 2006 sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità per la
presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi comunali e regionali;

EVIDENZIATO che, alla scadenza, è pervenuta la sola domanda della Parrocchia Della
Beata Vergine Maria Immacolata di Zanè per i lavori di manutenzione/sostituzione dell'impianto di
illuminazione ed audio della Chiesa parrocchiale;
CONSIDERATO che in tale senso e nel rispetto della normativa citata e circolari relative
nonché dei dati del Comune di Zanè, occorre rilevare che, presumendo per l'anno 2017 un introito
di oneri di urbanizzazione secondaria pari a €. 31.500,00, l'importo da destinare a dette opere,
calcolato sulla percentuale dell'8%, assomma a €. 2.520,00;
PRECISATO, altresì, che il contributo comunale si quantifica sull'introito degli oneri di
urbanizzazione secondaria, che per il 2017 si presume in €. 2.520,00, e che lo stesso sarà liquidato
con le modalità di rito della norma citata:
- 80% su dichiarazione inizio lavori
- 20% restante su contabilità finale;
DATO ATTO che il progetto presentato dalla Parrocchia Della Beata Vergine Maria
Immacolata di Zanè è accoglibile;
EVIDENZIATO potersi liquidare la somma sopra evidenziata sulla base della
programmabilità triennale e del preventivo opere/spesa presentato e ritenuto meritevole di
accoglimento;
VISTA la L.R. n. 44/87 nonché le note esplicative della Regione Veneto ed
Amministrazione Provinciale di Vicenza sull'argomento;
VISTA la D.G.R. n. 2438 dell'1 agosto 2006;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico
Comunale, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, in esecuzione della L.R. n. 44/87, il seguente programma e la destinazione della
quota oneri di urbanizzazione secondaria concernenti “Chiese e altri edifici religiosi” per l’anno
2017:
- introito oneri di urbanizzazione secondaria – bilancio 2017 – €. 31.500,00
- quota percentuale dei proventi da destinare per opere relative a “Chiese e altri edifici religiosi” –
anno 2017 – 8%;
- importo dei proventi da destinare (8% di €. 31.500,00) €. 2.520,00;
2. di destinare ed assegnare il contributo come di seguito:
Parrocchia Della Beata Vergine Maria Immacolata di Zanè – progetto per i lavori di :
- manutenzione/sostituzione dell'impianto di illuminazione ed audio della Chiesa parrocchiale
totale complessivo dell'opera
8% oneri di urbanizzazione secondaria 2017
contributo 2017

:
:
:

€.
€.
€.

25.610,00 (+ IVA)
2.520,00
2.520,00

3. di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione di ogni provvedimento inerente e
conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione del
relativo impegno di spesa;
4. di dare atto che nella presente seduta ci sarà l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017.
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