
REG.  DEL. N. 84/ 2016

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: L.R.  NR.  44/1987 – FONDO 8% PER “OPERE DI CULTO”.
APPROVAZIONE RIPARTO ANNI 2013 – 2015.

L’anno  duemilasedici  (2016), il  giorno ventitre (23) del mese di Dicembre alle ore 13.40,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
 BELFI  Domenico - Sindaco
 COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
 MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 6/2017

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 03.01.2017

IL MESSO COMUNALE
Lucia  BELFI

Presenti Assenti
SI
SI

SI
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la L.R. nr. 44/1987 la quale all'art. 1 stabilisce:

“All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all’articolo 12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria
di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici religiosi”, di cui all’art. 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una
quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio
comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco
triennale in conformità dei programmi approvati”;

VISTA la deliberazione nr. 219/2015 della Corte dei Conti del Veneto - Sezione Controllo la
quale ha ribadito che la L.R. nr. 44/1987 conserva ancora efficacia e carattere cogente per gli Enti;

PREMESSO che con istanza del 19/10/2015 prot. in ingresso 3919, il Sig. Don Gianni Rech,
parroco e legale rappresentante della Parrocchia Santa Lucia Martire di Vodo di Cadore,
richiedeva l'attribuzione del 8% degli oneri per opere di urbanizzazione secondaria al fine di
ottenere un sostegno nella manutenzione periodica o straordinaria dei diversi edifici sacri presenti
sul territorio parrocchiale ed in considerazione dei progetti futuri con particolare riferimento alla
chiesa frazionale di Peaio ed in attesa di ulteriori sviluppi progettuali per la Chiesa Curazionale di
San Giovanni Battista in Vinigo;

PREMESSO che successivamente all'istanza presentata il 19/10/2015 il Sacerdote Don Gianni
Rech ha presentato al protocollo dell'Ente (prot. 4222/2016 del 25/10/2016) un progetto per il
risanamento conservativo della Chiesa Curaziale di San Giovanni Battista di Vinigo;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio
nr. 29 del 14.06.2016, ha previsto uno stanziamento di € 300,00.- per l'attribuzione del 8% degli
oneri di urbanizzazione secondaria;

ATTESO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con nota del 01/12/2016, prot. nr. 4811 ha
quantificato in € 2.168,90 l'importo incassato a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria negli
anni dal 2013 al 2015 compresi;

CONSIDERATO dunque che la quota del 8% da destinare alle finalità di cui alla Legge
Regionale nr. 44/1987 è pari ad € 173,51.-;

ATTESO che non risultano pervenute ulteriori richieste di contributo a valere sui fondi predetti da
parte di altri istituti religiosi;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'assegnazione della somma complessiva di € 173,51.-
alla Parrocchia di Santa Lucia Martire;

ACCERTATA la disponibilità di Bilancio ed in particolare al capitolo di spesa nr. 3105 del
Bilancio di Previsione 2016-2018 finanziato dalle entrate derivanti da permessi da costruire per
l'anno (accertamento 76/2016);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49
D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime e palese:



DELIBERA

1. Di destinare la somma complessiva di € 173,51.- pari all'8% degli oneri di urbanizzazione
secondaria introitati negli anni dal 2013 al 2015 compresi, al finanziamento delle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi da parte della Parrocchia di Santa Lucia
Martire di Vodo di Cadore.

2. Di dare atto che all'erogazione si procederà con successivo provvedimento di liquidazione da
parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito “Amministrazione
Trasparente” ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

4. Con separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 comma 4, D.Lgs. nr. 267/2000.



█ Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa   attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il  Responsabile del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta la  regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

█ Il  Responsabile del Servizio  Finanziario  attesta:

█ la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

█ la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


