VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
__________
COPIA
Deliberazione n. 2
In data 23/02/2021
OGGETTO: L.R. 20.08.1987, N.44. DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 18:00 nella residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Assente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Consigliere

Presente

De Bortoli Elena

Consigliere

Presente

Scodeller Sandro

Consigliere

Presente

Cassan Cristina

Consigliere

Presente

Pitaccolo Gianluca

Consigliere

Presente

Fantin Pier Mario

Consigliere

Presente

Marchesan Luca

Consigliere

Presente

Ziroldo Mafalda Sabrina

Consigliere

Presente

Driusso Robertino

Consigliere

Assente

Boer Laura

Consigliere

Presente

Tollon Luca

Consigliere

Presente

Bandolin Giampietro

Consigliere

Presente

Teso Emiliano

Consigliere

Assente

Vizzon Giorgio

Consigliere

Presente

Morando Elena

Consigliere

Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 ed Assenti N. 3 compreso il Sindaco
Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Carrer Gianni, nella sua qualità Vice Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
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sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

OGGETTO: L.R. 20.08.1987, N.44. DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art. 12 della legge 28.01.1977, n. 10, così come sostituito dall'art. 16 bis del D.L. 01.07.1986, n.
318, convertito con modificazioni dalla legge 09.08.1986, n. 488 dove è previsto che i proventi delle
concessioni e delle sanzioni edilizie siano destinati, tra l'altro, alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
Ricordato che l'art. 4 della legge 29.09.1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22.10.1971, n. 865,
include tra le opere di urbanizzazione secondaria "le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi";
Atteso che la Regione Veneto con legge 20.08.1987, n. 44, oltre a prevedere la concessione di contributi
regionali, ha disciplinato il fondo per le opere di urbanizzazione secondaria limitatamente alle categorie di
opere concernenti chiese e gli altri edifici religiosi, stabilendo che i comuni debbano riservare una quota
annua pari all'otto per cento di tale fondo, fatte salve diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale,
da destinare in via prioritaria ad interventi di straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento
conservativo, di ristrutturazione, di ampliamento, nonché di nuova realizzazione di detta categoria di opere;
Considerato che l'art. 2 della L.R. n. 44/87, prevede che i comuni in sede di approvazione del bilancio,
debbano adottare un programma anche pluriennale, ove vengono determinate le opere beneficiarie, nonché
l'ammontare e la forma del concorso comunale;
Vista la circolare regionale n. 8 del 09.04.1999 contenente disposizioni esecutive e di attuazione della L. R.
20/08/1987 n. 44;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2438 del 01.08.2006 avente ad oggetto: “Disciplina
del fondo per le opere di urbanizzazione. Nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per
l’assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi”;
Considerato che sono pervenute n. 3 richieste di concessione contributo presentate rispettivamente dalla
Parrocchia di San Michele Arcangelo con prot.n.13174 del 16.06.2020 (All. A), dalla Parrocchia di San
Giorgio Martire con prot.n.25475 del 19.10.2020 e dalla Parrocchia di San Tommaso Apostolo con
prot.n.25863 del 22.10.2020, e che per due, precisamente per la Parrocchia di San Tommaso Apostolo e per
la Parrocchia di San Michele Arcangelo (All.B), è stata rilasciata su modello D5, previsto dalla L.R. n.
44/87, attestazione comunale di validità del progetto e congruità del preventivo a firma del Dirigente del
Settore LL.PP.;
Considerato altresì che con nota prot.n.27978 del 12.11.2020 sono state chieste alla Cura Vescovile di
Concordia-Pordenone indicazioni in merito alla priorità degli interventi e che la curia, con nota prot.n.29525
del 27.11.2020 (All. C) ha indicato come prioritaria la richiesta di contributo presentata dalla Parrocchia di
San Michele Arcangelo, in quanto avente ad oggetto “Lavori indifferibili ed urgenti”;
Dato atto che il contributo di cui sopra verrà finanziato attraverso l’utilizzo di proventi derivanti dagli oneri
per opere di urbanizzazione secondaria, effettuando il conguaglio triennale previsto dall’art.1 della L.R.44/87
(triennio 2019/2020/2021);
Vista la nota prot.n.2515 del 27.01.2021 (All. D) con cui il Dirigente del Settore U.A.T. ha comunicato gli
importi degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria relativi all’anno 2020 a consuntivo (pari ad Euro
167.117,45), nonché la previsione relativa all’anno 2021 (pari ad Euro 180.000,00);
Rilevato che, per tutto quanto sopra esposto, la quota destinabile per l’anno 2021 è pari ad Euro 42.881,42
sulla base del conguaglio triennale in conformità ai programmi adottati e fissata all’8% la percentuale per il
-2021, come si evince dal seguente prospetto:
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CONGUAGLIO 2019-2020

anno
2019 €
2020 €

introiti o.u.
secondaria

quota %
determinata dal
consiglio

188.900,22
167.115,45

8,00% €
8,00% €

quota
destinabile
15.112,02
13.369,24

quota destinata con
programmi precedenti

differenza

€
€
totale periodo 2019-2020 €

15.112,02
13.369,40
28.481,42

PREVENTIVO 2021

anno
2021 €

introiti o.u.
secondaria

quota %
determinata dal
consiglio

180.000,00

8,00% €

quota
destinabile

quota destinata con
programmi precedenti

14.400,00
totale disponibilità

differenza
€

14.400,00

€

42.881,42

Visti l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 77/2020, che ha
fissato al 31.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali e il successivo decreto del 13.1.2021 del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, che ha ulteriormente differito detto temine al 31.3.2021;
Dato atto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte del Consiglio
Comunale, e comunque entro il termine su richiamato, il Comune di San Michele al Tagliamento si trova in
regime di esercizio provvisorio;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.”
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii., comprese le
determinazioni n. 1053 e 1054 del 30.12.2020 afferenti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 29.12.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLA PERFORMANCE 20202022. AGGIORNAMENTO”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2021, avente ad oggetto “LINEE
GUIDA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2021 NELLA FASE DI ESERCIZIO
PROVVISORIO. APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO E PIANO DELLA PERFORMANCE
2021 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 09.02.2021 con la quale è stato adottato lo
Schema di bilancio di previsione 2021/2023;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore
Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del
D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta
del 17 febbraio 2021;
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Scodeller, il Sindaco mette ai voti la presente
proposta di deliberazione;
con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati:
1. di approvare il programma di intervento relativo ad opere concernenti chiese ed altri edifici religiosi
per l’anno 2021, assegnando ai beneficiari la somma complessiva di Euro 42.881,42, salvo verifiche
a consuntivo delle somme effettivamente introitate a tale titolo ed eventuale conguaglio a valere
sull’esercizio successivo:
Località

Tipo di intervento

Contributo
comunale
richiesto

N.

Istituto

1

Lavori sostituzione
manto di copertura,
Parrocchia di
San Michele al impermeabilizzazione
San Michele
€ 165.924,29
Tagliamento
falde,
interventi
Arcangelo
riparazione
sottomanto Chiesa

Spesa
ammissibile

Concorso
comunale

€ 165.924,29

€ 42.881,42

2. di dare atto che al programma viene destinato per l’anno 2021 lo stanziamento di Euro 42.881,42,
che viene finanziato al cap.1492/00 voce “Destinazione oneri di urbanizzazione secondaria a opere
di culto (Legge Reg.le 44/87)”, Miss.5 Progr.2, P.D.C.F.2.03.04.01.001, del bilancio di previsione
2021-2023, E.F. 2021, come adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 31 del 09.02.2021;
3. di precisare che le modalità di erogazione del contributo comunale sono le seguenti:
-

-

l’erogazione del 80% del contributo annuale entro 30 giorni dall’adozione del programma
delle opere destinatarie del riparto della quota, nel caso di opere già iniziate ovvero entro 30
giorni dalla comunicazione da parte dei beneficiari della dichiarazione di inizio lavori a
firma del progettista incaricato della direzione lavori;
-il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla
parte dell’opera finanziata predisposto a firma del progettista incaricato della direzione
lavori;

4. di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli
allegati sub A-B-C-D in premessa richiamati;
5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c., del d.lgs. n.
267/2000.
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SERVIZIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.R. 20.08.1987, N.44. DISCIPLINA DEL FONDO PER LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
16/02/2021

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

SERVIZIO RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.R. 20.08.1987, N.44. DISCIPLINA DEL FONDO PER LE
OPERE DI URBANIZZAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
16/02/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 23/02/2021 n. 2 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE

Il Segretario GENERALE

Carrer Gianni

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/02/2021, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 18/02/2021
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 18/02/2021
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 18/03/2021
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BOTTACIN CINZIA
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DATA FIRMA: 18/03/2021 18:02:15
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