DETERMINAZIONE N° 283 del 29/03/2021
OGGETTO:

CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERA C.C. N.2 DEL 23.02.2021
ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO AI SENSI DELLA
L.R.44/87. IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
SERVIZIO RAGIONERIA

Premesso che la Regione Veneto, con legge 20.08.1987 n. 44, 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 inoltre che l'art. 2 della suindicata Legge Regionale, 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;
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”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 23.02.2021, avente ad oggetto “L.R. 20.08.1987 n. 44.
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”;
Precisato che con la summenzionata deliberazione è stato approvato il programma di intervento relativo ad
opere concernenti chiese ed altri edifici religiosi per l’anno 2021 (intervento finanziato attraverso l’utilizzo di
proventi dagli oneri di urbanizzazione secondaria con conguaglio del triennio 2019-2020-2021), assegnando
alla Parrocchia di San Michele Arcangelo in San Michele al Tagliamento, in virtù della richiesta presentata al
prot.n.13174 del 16.06.2020, la somma complessiva di € 42.881,42, quale stanziamento di cui al programma
di intervento per l’anno 2021 per i lavori di sostituzione manto di copertura, impermeabilizzazione falde e
riparazione sottomanto della Chiesa di San Michele Arcangelo;
Dato atto che la succitata deliberazione è stata trasmessa alla Regione del Veneto - Giunta Regionale - Unità
Organizzativa Edilizia con nota prot. n. 8412, in data 29.03.2021;
Ritenuto pertanto di assumere idoneo impegno di spesa per il pagamento del contributo concesso alla
Parrocchia di San Michele Arcangelo per un importo complessivo pari ad Euro 42.881,42;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023;

-

Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 15 del 03.08.2020 con cui sono state conferite al sottoscritto Luca Villotta le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l’importo complessivo di € 42.881,42 a favore della Parrocchia di San Michele
Arcangelo, con sede in San Michele al Tagliamento - Via Dante Alighieri n. 2 (c.f. 92007720276), in
virtù del contributo assegnato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 23.02.2021,
imputandolo come di seguito specificato a carico del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio
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3. di dare atto che l’erogazione della somma concessa è subordinata alla presentazione da parte del
beneficiario di apposita richiesta su modello predisposto dalla Regione Veneto completa della
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 2438 del 01.08.2006;
4. di dare atto che si procederà con successivo apposito atto alla liquidazione dei contributi in
questione;
5. di dare atto che la prestazione di che trattasi non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che l’amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione derivanti dal

D..Lgs.33/2013;
7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale

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: Luca Villotta
CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G
DATA FIRMA: 29/03/2021 12:40:38
IMPRONTA: 62633464333935303935323233633564393138636235386661383030636566636334303435636632

