COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Deliberazione n. 51
del 09-09-2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE - ADOZIONE
PROGRAMMA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA
L.R. 20/08/1987, N. 44.
L’anno duemilatredici, addì nove mese di settembre alle ore 20:30 nella residenza Municipale,
per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME
Cappelletto Alberto
Piaia Fiore
Cancian Martina
Sartorato Marta
Favaro Pino
Bisognini Antonella
Moretto Luca Giancarlo
Zangrando Giulia
Mion Marco
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COGNOME E NOME
Tubia Federico
Sari Cinzia
Golfetto Gianluigi
Pinese Francesca
Pavanetto Eleonora
Pesce Egidio
Tottolo Annamaria
Lisetto Rino
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Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
− Golfetto Gianluigi
− Pavanetto Eleonora
− Pesce Egidio
invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

OGGETTO :
DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ADOZIONE PROGRAMMA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA L.R.
20/08/1987, N. 44.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Tubia nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;
PREMESSO CHE:
- La Legge Regionale n. 44 del 20/08/1987 prevede che i Comuni annualmente
debbano, in sede di approvazione del bilancio, riservare una quota dei proventi
derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla
categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;
- Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge prevedono inoltre che la
quota base, da riservare per le finalità suddette, sia costituita dalla percentuale
dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria
citati;
CONSIDERATO opportuno e necessario, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2,
comma 2, della L.R. 44/87 ed al punto B.5 dell’allegato B) della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2438 del 01/08/2006, provvedere alla determinazione dell’ammontare del
contributo concedibile, sulla base della valutazione degli oneri di urbanizzazione di cui si
prevede l’introito ed all’adozione dei criteri per l’approvazione da parte della giunta comunale
del programma relativo alla determinazione degli interventi ammessi a contributo;
VISTE
- le seguenti domande pervenute al Comune entro i termini stabiliti dalla normativa
regionale:
a) PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI SPERCENIGO
Manutenzione ordinaria manto di copertura Chiesa parrocchiale;
richiesta pervenuta il 27/10/2012, in atti al n. 19379 del 27/10/2012
spesa prevista di €. 57.715,00 (IVA esclusa);
-

la legge n. 10/1977 e la L.R. 44/87 “Disciplina delle opere per i servizi religiosi”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 2438 del 01/08/2006;

DATO ATTO
- che nel Bilancio di previsione anno 2013 in entrata alla Risorsa 5465 sono previsti i
proventi da oneri di urbanizzazione per complessivi €.130.000,00;
- che tale provento è così suddivisibile:
 per oneri di urbanizzazione primaria presunte € . 97.500,00;
 per oneri di urbanizzazione secondaria presunte €. 32.500,00.
- che sulla base della previsione dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione
secondaria, la quota ripartibile ammonta a complessivi €. 2.600,00 per contributo
anno 2013;
RILEVATO che la richiesta pervenuta è relativa ad interventi volti alla conservazione e
manutenzione del patrimonio immobiliare di edifici destinati al culto;
RITENUTO opportuno procedere all’adozione dei criteri di ripartizione dei contributi di cui alla
LR. 44\87, stabilendo che la concessione dei benefici in oggetto avvenga proporzionalmente

rispetto all’entità dell’investimento previsto e delle spese effettivamente sostenute, nei limiti
dello stanziamento della spesa complessiva preventivamente stimata in Euro 2.600,00;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e dal responsabile di Ragioneria ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 17
votanti:
17
astenuti: 0
favorevoli: 17
contrari:
0

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l’anno 2013 in €. 2.600,00 la quota dell’8% dei proventi

presunti derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, di cui alla L.R. 44\’87, da
destinare agli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;
2) DI DARE ATTO che le domande pervenute al Comune entro i termini stabiliti ed
ammissibili in base alla normativa regionale sono le seguenti:
a) PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO DI SPERCENIGO
Manutenzione ordinaria manto di copertura Chiesa parrocchiale;
richiesta pervenuta il 27/10/2012, in atti al n. 19379 del 27/10/2012
spesa prevista di €. 57.715,00 (IVA esclusa);
3) DI STABILIRE CHE, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui
all’art. 2, comma 2, della L.R. 44\87ed al punto B.5 dell’allegato B) della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2438 del 01/08/2006, la concessione dei benefici di cui alla
Legge Regionale 44/87 da parte della Giunta comunale avvenga con criterio
proporzionale rispetto all’entità dell’investimento previsto e delle spese effettivamente
sostenute, nei limiti dello stanziamento di cui al precedente punto 1), previe le
verifiche della documentazione prevista dalla deliberazione regionale succitata;
4) DI PRECISARE che l’erogazione del contributo comunale avverrà con le modalità
stabilite dal punto B. 7 dell’Allegato B) alla DGR 2438 del 01/08/2006:
5) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49
comma 1 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
6) DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza
del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267, “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

TRASCRIZIONE INTERVENTI
SINDACO: Prego Assessore Tubia.
ASS. TUBIA: Allora, ve lo illustrerò rapidamente anche perché la documentazione in vostro
possesso è eloquente. C’è una legge regionale che prevede che l’8% degli oneri di
urbanizzazione secondaria riscossi dal Comune debba essere devoluto ad opere di culto, di
parrocchie che ne facciano richiesta. Annualmente di solito ci sono due, tre parrocchie che
vanno richiesta per dei lavori che fanno e che comunque rendicontano e giustificano,
quest’anno ne è arrivata solo una, è quella della parrocchia di Spercenigo: manutenzione
ordinaria del manto della copertura della Chiesa Parrocchiale, hanno rifatto il tetto, se il
Consigliere Pavanetto ce lo conferma..
CONS. PAVANETTO: Confermo.
ASS. TUBIA: Mi pare che hanno fatto anche un bel lavoro, perché l’hanno anche ben
ridipinto, è molto più bellino e la nostra richiesta e dovere sarebbe quella di ratificare questo
importo che è di 2.600 euro calcolato sugli oneri di urbanizzazione secondaria che sono
32.500 del nostro Comune. Quindi questo è quanto insomma, non so, se qualcuno ha
qualche perplessità prego.
SINDACO: Prego Consiglieri.
CONS. TOTTOLO: No, non ci sono perplessità, l’unica cosa, è arrivata solo una domanda?
ASS. TUBIA: È arrivata una singola richiesta, di solito sono due, tre, e vengono ripartite in
base proporzionale alla spesa, in questo caso c’era solo..
CONS. TOTTOLO: Magari solo l’attenzione, immagino che l’abbiate già pensato, insomma
visto che c’è anche adesso un turnover dei parroci in questo momento magari di ricordare la
cosa quando sarà il momento..
ASS. TUBIA: Sì, di solito non sfugge a nessuno, c’è da dire che gli oneri di urbanizzazione
per gli anni passati erano cifre sopra 100.000 euro e quindi gli importi erano quattro, cinque
volte tanto, erano anche interessanti e ripartirli anche una cosa.. Io credo, non so perché..,
però credo che si parlino e che dicono: “Quest’anno facciamo un lavoro noi, quest’anno..”.
CONS. TOTTOLO: Ecco, non dare per scontato che si parlino, perché non sempre, voglio
dire..
...
CONS. TOTTOLO: No, soprattutto magari se sono nuovi, ecc. All’epoca mi ricordo che
appunto avevamo un po’ così preso in mano l’iniziativa di metterli tutti insieme, per dire:
“Mettetevi un po’ d’accordo sugli interventi da fare..”
ASS. TUBIA: Per dare anche una ciclicità..
CONS. TOTTOLO: Per dare una ciclicità..
ASS. TUBIA: Ai progetti.
CONS. TOTTOLO: Esatto, poi magari quando c’è il turnover appunto magari è il momento
per riprendere in mano la situazione.

ASS. TUBIA: Annamaria, dobbiamo incontrarci con i Parroci proprio adesso con la
Commissione relativa ai cimiteri e credo che nell’occasione magari lo faremo presente.
SINDACO: Consigliere Lisetto.
CONS. LISETTO: No... (Intervento fuori microfono)
SINDACO: Scusi, vedevo acceso il microfono, pensavo volesse intervenire.
Bene, allora passo alle dichiarazioni di voto se non ci sono altre cose. Allora passo
immediatamente alla votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
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PARERI PREVENTIVI
Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 04-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 04-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1373
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 24-09-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi

