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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 30.01.2017 

Prot. n. 2495 

OGGETTO: IV Risorse finanziarie e patrimonio - 1 Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG) 

Destinazione 8% oneri di urbanizzazione secondaria per Opere di Culto. 

Anno 2017. 
 

 

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 18.00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  DA ROLD Nello P 
SACCHET Gioia P  CASONI Sebastiano P 
BUZZATTI Alessandro P  DE PARIS Carlo P 
PAT Manuela P  ARRIGONI Pierina P 
CREPAZ Marco P  MUSSOI Viviana P 
MIS Angelo P  BIANCHET Alessandro P 
ROLDO Sara A    

 

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo online il giorno 11.02.2017 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 11.02.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

UDITA la relazione del Sindaco. 

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi in forma palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 12, contrari nessuno e astenuti 

nessuno, 

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

Comune di Sedico  Delibera C.C. n. 8/2017 

 

 

 

COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 

 

 

  
n. 8 

 

PROPOSTA DI 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.01.2017 
 

OGGETTO: IV Risorse finanziarie e patrimonio - 1 Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG) 

Destinazione 8% oneri di urbanizzazione secondaria per Opere di Culto. 

Anno 2017. 

 

 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

- f.to Alessandro Lazzari - 

 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1 della L.R. 20.08.1987 n.44, che prevede che i Comuni, 

annualmente, riservino all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, una 

quota di proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria al fine di 

finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e altri edifici religiosi; 

DATO ATTO che tali interventi consistono nella realizzazione di lavori di manutenzione 

straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento dei 

suddetti edifici, nonché in lavori inerenti la loro ordinaria manutenzione; 

ATTESO che l’articolo 1, comma 2, della suddetta Legge dispone che, la quota da destinare, da 

parte del Comune, per tale finalità ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali 

deliberate dal Consiglio Comunale e fermo restando il conguaglio della quota base 

nell’arco triennale, in conformità ai programmi approvati; 

VISTO l’art. 2, comma 2 della medesima L.R. 44/87, il quale prevede che il Consiglio 

Comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, un programma ove sono 

determinate le opere beneficiarie, nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale; 
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VISTA la DGR n. 2438 del 01.08.2006, la quale specifica le modalità e i criteri per 

l’assegnazione dei predetti contributi; 

RITENUTO di destinare per l’anno 2017, la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione 

secondaria alle Opere di Culto, dando atto che nel Bilancio 2017 in corso di 

approvazione, è prevista la somma di €. 8.000,00, congruente con il parere del 

Responsabile del Servizio Tecnico, relativamente alla previsione di incasso di oneri per 

opere di urbanizzazione secondaria per il 2017; 

ATTESA l’urgenza, stante la complementarietà del presente provvedimento con il bilancio di 

previsione in corso di approvazione; 

PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili 

dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

P R O P O N E 

 di DESTINARE, per l'anno 2017, la quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria 

previsti, pari a €. 8.000,00, al fine di finanziare interventi relativi alla categoria delle Opere 

di Culto; 

 di DEMANDARE alla Giunta il riparto tra le Parrocchie richiedenti; 

 

P R O P O N E, inoltre, 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 IL SINDACO 

- f.to Stefano Deon - 
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Pagina vuota 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, 

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _______________. 

 

 

Sedico, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Carmela  Cipullo 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

S 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 

adozione. 

_____________________________________________________________________________________ 

 


