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Oggetto: Oneri urbanizzazione anno 2014 – destinazione quota alla Parrocchia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 038

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il dodici marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 15.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Oneri urbanizzazione anno 2014 – destinazione quota alla Parrocchia.
Del 12.03.2015

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 380, con decorrenza dal 20.03.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Visto l’art. 1 della L.R. n. 38/1989, che prevede: “In attuazione dell’articolo 12 della legge 28
gennaio 1977, n.10, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli
articoli 3. 5, 10 15 e 18 della stessa legge, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, è riservata all’edilizia per il culto e di altri edifici per servizi religiosi di cui
all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22
ottobre 1971, n. 865. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali
deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della
quota di base nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati”.
Vista la nota del Parroco della Parrocchia di San Bernardino del 03.12.2014, acquisita al protocollo il
04.12.2014 al n. 13566, con la quale si chiede un contributo per il ripristino dell’impianto di
automazione delle campane, danneggiato durante il temporale del 11.11.2014.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Preso atto che la somma incassata dal Comune per oneri di urbanizzazione nell’anno 2014 è stata di
euro 20.529,92 e che pertanto la quota da destinare all’edilizia per il culto è di euro 2.052,99.
Ritenuto di poter destinare alla Parrocchia per l’intervento richiesto la somma di euro 1.000,00.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di assegnare alla Parrocchia di San Bernardino la somma di euro 1.000,00, a titolo di acconto della
quota del 10% ad essa spettante a valere sugli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune nel 2014,
finalizzata alla riparazione del sistema di automazione della campane.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 2.05.02.01, capitolo 3607, in conto
rr.pp.2014.
Di trasmettere copia della presente al Parroco di San Bernardino di Mogoro.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

