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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 038 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
DEL 27/02/2020

OGGETTO:

L.R. VENETO 20.08.1987, N. 44 - PROGRAMMA ANNUALE 2020 DI
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 18.12.2019

Onere:

€ 172929,96 = IVA compresa.

OGGETTO:

L.R. VENETO 20.08.1987, N. 44 - PROGRAMMA ANNUALE 2020 DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI AL FINE DELLA
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL
18.12.2019

Premesso che:
- l’art. 1, L.R. 20.08.1987, n. 44, recante la “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”
stabilisce che “…omissis…i Comuni riservino annualmente, all’interno del fondo speciale per le
opere di urbanizzazione di cui all’articolo 12 della legge 28.2.1977 n. 10, una quota dei proventi
derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare interventi relativi alla
categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi”;
- il comma 2 del medesimo articolo così recita: “…omissis…Tale quota ha come base l’8% annuo,
salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione ”;
- il successivo art. 2, c. 2, dispone che “Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio,
adotta, tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una valutazione complessiva sulle
destinazioni di spesa dell’intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le
opere beneficiarie, nonché l’ammontare e la forma del concorso comunale”;
- la Regione Veneto, con D.G.R. n. 2438 di data 01.08.2006, ha stabilito, nell’Allegato B, i criteri e
le procedure per l’esame delle istanze, definendo altresì gli interventi edilizi ammissibili sugli
edifici di culto o connessi alla pratica di culto;
Considerato che, entro il 31.10.2019, termine stabilito dalla normativa regionale (punto B.4, All. B,
D.G.R.n. 2438/2006), sono pervenute le richieste di assegnazione di contributo (Tabella A) relative
agli interventi finanziabili dal Comune ivi descritti, per un ammontare complessivo di €
1.105.328,64.=:
TABELLA A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ente
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo (istanza del 20.05.2019, in atti prot.n. 74863 pari data);
Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici della chiesa e locali
accessori
Parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in Canizzano (istanza del 15.07.2019, in atti prot.n.
115344 del 31.07.2019);
Descrizione intervento: Lavori di ristrutturazione servizio igienico per disabili e manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento della Chiesa Parrocchiale;
Parrocchia di San Pio X (istanza del 20.08.2019, in atti prot.n. 133869 del 11.09.2019);
Descrizione intervento: Lavori di nuovo impianto di condizionamento “multisplit” al primo piano
dell’Oratorio Parrocchiale;
Parrocchia di San Pio X (istanza del 20.08.2019, in atti prot.n. 133872 del 11.09.2019);
Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione bituminosa, illuminazione
esterna, realizzazione di barriere automatizzate di ingresso del piazzale della chiesa;
Parrocchia di San Elena Imperatrice di Monigo (istanza del 22.10.2019, in atti prot.n. 158312 pari data);
Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
Oratorio di Sant’Antonio Abate;
Parrocchia di Santo Stefano in San Nicolò (istanza del 21.10.2019, in atti prot.n. 159143 del 23.10.2019);
Descrizione intervento: Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’abitazione del parroco, per un
importo pari ad €.;
Parrocchia di Cristo Re in Selvana (Istanza del 28.10.2019, in atti prot.n. 161841 del 29.10.2019);
Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria comportanti la sostituzione del generatore
esistente con caldaia a condensazione della canonica, dell’oratorio e sostituzione dell’impianto di
diffusore omnidirezionale della chiesa;
Parrocchia del Sacro Cuore (Istanza del 28.10.2019, in atti prot.n. 163409 del 31.10.2019);
Descrizione intervento: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della canonica, rifacimento
impianto sonoro della chiesa, manutenzione straordinaria dell’organo della chiesa;
Parrocchia di San Paolo Apostolo (Istanza del 29.10.2019, in atti prot.n. 163536 del 31.10.2019);
Descrizione intervento: Lavori di rifacimento copertura del locale servizi igienici del salone polivalente,
sostituzione serramenti sala catechismo e sede distribuzione vestiario e alimenti, sostituzione caldaia del
salone polivalente e della chiesa;

richiesta
€ 62.117,27

€ 72.363,00

€ 15.843,40

€ 43.844,50

€ 250.648,30

€ 380.864,72

€ 40.765,20

€ 41.017,00

€ 51.644,00

10

11

Parrocchia di S. Fosca in Santa Maria Maggiore (Istanza del 30.10.2019, in atti prot.n. 164496 del
04.11.2019);
Descrizione intervento: Lavori di restauro della cella campanaria della Chiesa;
Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Cattedrale (Istanza del 31.10.2019 in atti prot.n. 164605 del
04.11.2019);
Descrizione intervento: Lavori di restauro conservativo della facciata affrescata della scuola del
Santissimo Sacramento;
TOTALE

€ 103.753,25

€ 42.468,00

1.105.328,64

Richiamati i provvedimenti dirigenziali rispettivamente D.D.n. 650 e D.D.n. 653 entrambe di data
30.04.2019, di revoca ai sensi dell’art. 4, L.R.n. 44/1987 e del punto A.3 dell’Allegato A D.G.R.n.
2436 del 01.08.2006, dei contributi assegnati con D.C.C. n. n. 10 del 31.03.2015, rispettivamente,
alla Parrocchia di San Liberale e alla Parrocchia di San Paolo Apostolo;
Richiamata la nota datata 06.11.2019, in atti prot.n. 166452 pari data, con la quale si è formulata
richiesta alla Curia Vescovile della Diocesi di Treviso volta all’indicazione dell’ordine di priorità per la
quantificazione dei contributi, in conformità al punto B.4, All. B, D.G.R.n. 2438/2006, che così recita
“L’indicazione delle priorità va altresì compilata a cura della Diocesi…A tale scopo il Comune
trasmette a ciascuna Diocesi/Vicariato l’elenco delle domande di rispettiva competenza comunale.
Delle indicazioni di priorità pervenute, il Comune tiene conto in sede di assegnazione del fondo”;
Richiamata la comunicazione della Curia Vescovile di Treviso, Diocesi di rispettiva competenza, che
con prot.n. 2056 del 12.11.2019, in atti prot.n. 170668 del 14.11.2019, e successive integrazioni del
14.11.2019, rispettivamente in atti prot.n. 171505 e prot.n. 171521 del 15.11.2019, con le quali
sono state fornite indicazioni l’ordine di priorità al fine della compilazione della graduatoria degli
Enti di Culto che hanno presentato richiesta ai sensi della L.R.n. 44/1987;
Preso atto che, con deliberazione n. 65 del 18.12.2019, il Consiglio Comunale ha:
- approvato il programma di ripartizione dei contributi per l’esercizio 2020, sulla base delle
indicazioni di priorità della Curia Vescovile in ordine alle n. 11 istanze complessivamente
presentate, assegnando a n. 9 Enti di Culto richiedenti il contributo;
- confermato il fondo da destinarsi nella misura pari all’8% della quota dei proventi derivanti dagli
oneri per opere di urbanizzazione secondaria incassati alla data del 30.09.2019, per un ammontare
in complessivo di € 197.547,90 così determinato:
1) € 134.300,00 somma pari alla misura dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune nel
corso dell’esercizio 2019 alla data del 30.09.2019;
2) € 38.630,00 somma accantonata nell’Avanzo di Amministrazione, con destinazione vincolata per le finalità di cui
alla L.R.n. 44/1987;
3) € 24.617,90 somma pari all’economia finanziaria rilevata nell’esercizio 2019;

Richiamato pertanto il seguente programma annuale 2020, approvato dal Consiglio comunale con
D.C.C.n. 65/2019, ammontante a complessivi € 197.547,86.= così assegnati (Tabella B):
TABELLA B

8.

ENTE DI CULTO
Importo richiesto per
Importo assegnato per
ammesso all’erogazione del contributo previsto dalla
l’intervento programmato
l’intervento
L.R.n. 44/1987
programmato
Parrocchia di S. Fosca in Santa Maria Maggiore
€ 103.753,25
€ 39.177,15
Parrocchia di San Paolo Apostolo
€ 51.644,00
€ 21.500,73
Parrocchia del Sacro Cuore
€ 41.017,00
€ 15.487,99
Parrocchia di Cristo Re in Selvana
€ 40.765,20
€ 15.392,91
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
€ 62.117,27
€ 21.455,43
Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Cattedrale
€ 42.468,00
€ 16.035,88
Parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in
€ 72.363,00
€ 22.324,22
Canizzano
Parrocchia di San Pio X
€ 43.844,50
€ 21.555,65

9.

Parrocchia di Sant’Elena Imperatrice di Monigo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

€ 250.648,30

€ 24.617,90

TOTALE € 708.620,52.=

TOTALE € 197.547,86.=

Precisato che il finanziamento del contributo di € 24.617,90 assegnato alla Parrocchia di Sant’Elena
Imperatrice di Monigo (n. 9, Tabella B), corrisponde all’economia registrata nell’esercizio 2019 a
seguito di precedenti provvedimenti di revoca (D.D.n. 650/2019 e D.D.n. 653/2019sopra
richiamate) ed è subordinato alla quantificazione dell’avanzo vincolato 2019, a seguito della quale si
procederà all’atto di assunzione del relativo impegno di spesa, in conformità al p. 4) della D.C.C.n.
65/2019;
Ritenuto, conseguentemente al p. 4 della D.C.C.n. 65/2019 sopracitata, di impegnare la relativa
spesa di € 172.929,96, rinviando a nuovo atto l’assunzione dell’impegno di spesa di € 24.617,90,
come motivato, e di registrare nuovi ed autonomi impegni di spesa a favore degli Enti di culto
indicati nella sopra descritta Tabella B, istanze nn. 1 – 8, in conformità al programma deliberato con
D.C.C.n. 65/2019, imputandoli al cap.U.290606.5 rubricato “Edifici religiosi – A.A. vinc.” (P.D.C.F.
U.2.03.04.01.001 “Contributo agli investimenti a Istituzioni Sociali Privati”) che presenta sufficiente
ed adeguata copertura finanziaria nell’esercizio di riferimento;
Osservato infine che:
- ai sensi dell'art. 4, L.R.n. 44/1987, i contributi deliberati dal Comune sono revocati qualora i lavori
non siano iniziati entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi e che il termine decorre dalla
data del provvedimento di assegnazione del contributo (All. A, p. A.3, D.G.R.n. 2438/2006);
- il termine previsto dalla norma può essere prorogato per causa di forza maggiore, su richiesta del
percettore presentata prima della sua scadenza, con motivazione della causa che non consente
l'inizio tempestivo dei lavori, secondo quando previsto dalla richiamata normativa (dell'art. 4, L.R.n.
44/1987; p. A.3, All. A, D.G.R.n. 2438/2006);
Verificato che la presente erogazione non è soggetta agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136, in conformità alle determinazioni A.N.A.C. in materia;
Visti:
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 05.12.2001,
ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare gli artt. 107, 182, 183, 191 e 192;
 il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.
126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la D.C.C.n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2023, come aggiornato con D.G.C.n. 332 del 12.11.2019;
 la D.C.C.n. 69 del 18.12.2019, di approvazione del bilancio 2020/2022, e relativi allegati;
 la D.G.C.n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al
triennio 2020/2022;
 il Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 4 del 22.02.2017, come modificato dalla
D.C.C.n. 40 del 23.11.2018;
 il Regolamento dei controlli interni, approvato con D.C.C.n. 3 del 23.01.2013, ed in particolare
l’art. 2;
 il Nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso, approvato con D.G.C. n. 792 del 29.11.2000,
modificato da ultimo con D.G.C. n. 1 del 11.01.2017;
 il provvedimento sindacale del 27.03.2019, in atti prot.n. 46577 pari data, di conferimento delle
funzioni dirigenziali del settore;
Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento
Unico di Programmazione 2020/2023, approvato con D.C.C.n. 68/2019;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, cc. 8 e 9, D.L. 31.05.2010, n.
78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122, in quanto trattasi di riserva di quota sulla base di proventi
derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria da ripartire annualmente ai sensi della L.R.n.
44/1987;
- il rispetto dell’art. 9, D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.
1, L. 03.08.2009, n. 102;
- i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4 c. 6, D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 07.08.2012, n. 135;
- che, in base all’art. 1, cc. 125-129, L. 04.08.2017, n. 124, il soggetto che risulta beneficiario di
contributi per importi pari o superiori a € 10.000,00 nel periodo considerato è tenuto a
rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dalla medesima norma, pena l’applicazione della
sanzione pari all’1% dell’importo ricevuto con un minimo edittale fissato in € 2.000,00;
Richiamato l’art. 147 bis, c. 1, D.Lgs.n. 267/2000, nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, al fine di assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere di conseguenza;
-

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e conformemente alla deliberazione di
Consiglio comunale n. 65 del 18.12.2019, la complessiva somma di € 172.929,96 per l’erogazione
dei contributi comunali destinati alle chiese ed agli altri edifici religiosi, ai sensi della L.R. Veneto
20.08.1987, n. 44, mediante l’assunzione dei nuovi ed autonomi impegni di spesa:
1. € 39.177,15 a favore della Parrocchia di S. Fosca in Santa Maria, con sede legale in Treviso,
Piazza Santa Maggiore n. 10, c.f. 94008370267, part.I.V.A. 04751200264, per il finanziamento
dell’intervento di realizzazione dei lavori di restauro della cella campanaria della Chiesa
(cod.fornitore ASCOT 13761);
2. € 21.500,73 a favore della Parrocchia di San Paolo Apostolo con sede legale in Treviso, Via
Grecia n. 2, c.f. 94009260269, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di
rifacimento copertura del locale servizi igienici del salone polivalente, sostituzione serramenti
sala catechismo e sede distribuzione vestiario e alimenti, sostituzione caldaia del salone
polivalente e della chiesa (cod.fornitore ASCOT 4438);
3. € 15.487,99 a favore della Parrocchia del Sacro Cuore, con sede legale in Treviso, Via
Dalmazia n. 10, c.f. 94009600266, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei
lavori di manutenzione straordinaria della copertura della canonica, rifacimento impianto
sonoro della chiesa, manutenzione straordinaria dell’organo della chiesa (cod.fornitore ASCOT
2097);
4. € 15.392,91 a favore della Parrocchia di Cristo Re in Selvana, con sede legale in Treviso, Via
Zanella n. 5, c.f. 80010090266, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori
di manutenzione straordinaria comportanti la sostituzione del generatore esistente con
caldaia a condensazione della canonica, dell’oratorio e sostituzione dell’impianto di diffusore
omnidirezionale della chiesa (cod.fornitore ASCOT 2094);

5. €

21.455,43 a favore della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, con sede legale in Treviso,
Strada di S. Bartolomeo n. 44, c.f. 80027650268, per il finanziamento dell’intervento di
realizzazione dei Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici della chiesa e
locali accessori (cod.fornitore ASCOT 719);
6. € 16.035,88 a favore della Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Cattedrale, con sede legale in
Treviso, Via Canoniche n. 2, c.f. 94009470264, per il finanziamento dell’intervento di
realizzazione dei lavori di restauro conservativo della facciata affrescata della scuola del
Santissimo Sacramento (cod.fornitore ASCOT 18638);
7. € 22.324,22 a favore della Parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in Canizzano, con
sede legale in Treviso, Via Canizzano n. 110, c.f. 80009510266, part.I.V.A. 01967970268, per il
finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di ristrutturazione servizio igienico per
disabili e manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento della Chiesa Parrocchiale
(cod.fornitore ASCOT 2089);
8. € 21.555,65 a favore della Parrocchia di San Pio X Papa, con sede legale in Treviso, Via G.
Marconi n. 1, c.f. 80021180262, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori
di manutenzione straordinaria pavimentazione bituminosa, illuminazione esterna,
realizzazione di barriere automatizzate di ingresso del piazzale della chiesa (cod.fornitore
ASCOT 45592);
2. di imputare, a tal fine, la complessiva somma di € 172.929,96.= al cap.U.290606.5 rubricato
“Edifici religiosi – A.A. vinc.” (P.D.C.F. U.2.03.04.01.001 “Contributo agli investimenti a Istituzioni
Sociali Privati”) dell’esercizio 2020, in cui risulta esigibile;
3. di stabilire che con successivi atti si provveda all’erogazione dei contributi assegnati, a seguito
della presentazione dell’idonea documentazione in conformità alla L.R. n. 44/1987;
4. di precisare che, in conformità al p. 4) della D.C.C.n. 65/2019, il finanziamento della somma di €
24.617,90.=, derivante dalla revoca di precedenti contributi assegnati per opere di culto ai sensi
della L.R..n. 44/1987 (D.D.n. 650/2019 e D.D.n. 653/2019) e corrispondente al contributo
assegnato alla Parrocchia di Sant’Elena Imperatrice di Monigo (n. 9, Tabella B), è subordinato alla
quantificazione dell’avanzo vincolato 2019, rinviando pertanto a tale approvazione l’assunzione
del relativo impegno di spesa;
5. di dare atto che le presenti erogazioni sono soggette agli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti dall’art. 1, cc. 125-129, L. 04.08.2017, n. 124, a cura dei soggetti percettori, pena
l’applicazione delle sanzioni ivi previste;
6. di provvedere alla comunicazione a ciascun beneficiario delle motivazioni specifiche e
dell’ammontare del contributo assegnato per l’annualità 2020;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai Servizi Informatici al fine della sua
pubblicazione nel sito internet di questa Amministrazione nonché di effettuare tutti gli
adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza ai
sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale e Urbanistica
(arch. Stefano Barbieri)
documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Responsabile del Procedimento tecnico: arch. Luca Tortora
Responsabile del Procedimento amministrativo-contabile: dott.ssa Paola Sgroi
Responsabile dell’Istruttoria: geom. Loris Susanna

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e conformemente alla deliberazione di
Consiglio comunale n. 65 del 18.12.2019, la complessiva somma di € 172.929,96.= per
l’erogazione dei contributi comunali destinati alle chiese ed agli altri edifici religiosi, ai sensi della
L.R. Veneto 20.08.1987, n. 44, mediante l’assunzione dei nuovi ed autonomi impegni di spesa:
1.
€ 39.177,15 a favore della Parrocchia di S. Fosca in Santa Maria Maggiore (Istanza del
30.10.2019, in atti prot.n. 164496 del 04.11.2019), con sede legale in Treviso, Piazza Santa
Maggiore n. 10, c.f. 94008370267, part.I.V.A. 04751200264, per il finanziamento dell’intervento di
realizzazione dei lavori di restauro della cella campanaria della Chiesa (cod.fornitore ASCOT
13761);
2.
€ 19.500,73 a favore della Parrocchia di San Paolo Apostolo (Istanza del 31.10.2019, in atti
prot.n. 163536 pari data), con sede legale in Treviso, Via Grecia n. 2, c.f. 94009260269, per il
finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di rifacimento copertura del locale servizi
igienici del salone polivalente, sostituzione serramenti sala catechismo e sede distribuzione
vestiario e alimenti, sostituzione caldaia del salone polivalente e della chiesa (cod.fornitore ASCOT
4438);
3.
€ 15.487,99 a favore della Parrocchia del Sacro Cuore (Istanza del 28.10.2019, in atti
prot.n. 163409 del 31.10.2019), con sede legale in Treviso, Via Dalmazia n. 10, c.f. 94009600266,
per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della
copertura della canonica, rifacimento impianto sonoro della chiesa, manutenzione straordinaria
dell’organo della chiesa (cod.fornitore ASCOT 2097);
4.
€ 15.392,91 a favore della Parrocchia di Cristo Re in Selvana (Istanza del 28.10.2019, in
atti prot.n. 161841 del 29.10.2019), con sede legale in Treviso, Via Zanella n. 5, c.f. 80010090266,
per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
comportanti la sostituzione del generatore esistente con caldaia a condensazione della canonica,
dell’oratorio e sostituzione dell’impianto di diffusore omnidirezionale della chiesa (cod.fornitore
ASCOT 2094);
5.
€ 23.455,43 a favore della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo (istanza del 20.05.2019,
in atti prot.n. 74863 pari data), con sede legale in Treviso, Strada di S. Bartolomeo n. 44, c.f.
80027650268, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti termici della chiesa e locali accessori (cod.fornitore ASCOT 719);
6.
€ 16.035,88 a favore della Parrocchia di S. Pietro Apostolo nella Cattedrale (Istanza del
30.10.2019 in atti prot.n. 164605 del 04.11.2019), con sede legale in Treviso, Via Canoniche n. 2,
c.f. 94009470264, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di restauro
conservativo della facciata affrescata della scuola del Santissimo Sacramento (cod.fornitore
ASCOT 18638);
7.
€ 27.324,22 a favore della Parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in Canizzano
(istanza del 15.07.2019, in atti prot.n. 115344 del 31.07.2019), con sede legale in Treviso, Via
Canizzano n. 110, c.f. 80009510266, part.I.V.A. 01967970268, per il finanziamento dell’intervento
di realizzazione dei lavori di ristrutturazione servizio igienico per disabili e manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento della Chiesa Parrocchiale (cod.fornitore ASCOT );
8.
€ 16.555,65 a favore della Parrocchia di San Pio X Papa (istanza del 20.08.2019, in atti
prot.n. 133872 del 11.09.2019), con sede legale in Treviso, Via G. Marconi n. 1, c.f. 80021180262,
per il finanziamento dell’intervento di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
pavimentazione bituminosa, illuminazione esterna, realizzazione di barriere automatizzate di
ingresso del piazzale della chiesa (cod.fornitore ASCOT 45592);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 172.929,96, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, per l'assegnazione di contributi agli enti di culto di cui alla L.R. Veneto
20/.08.1987, n. 44, al cap. 290606/005 “Edifici religiosi - A.A. vinc.” – p.d.c.f. (2.03.04.01.001)
come di seguito indicato:
- € 39.177,15, a favore della PARROCCHIA S. FOSCA (ascot 13761) - per lavori di restauro della
cella campanaria della Chiesa, imp. 2020/1627;
- € 21.500,73, a favore della PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO (ascot 4438) - per lavori di
rifacimento copertura del locale servizi igienici del salone polivalente, sostituzione serramenti sala
catechismo e sede distribuzione vestiario e alimenti, sostituzione caldaia del salone polivalente e
della chiesa, imp. 2020/1628;
- € 15.487,99, a favore della PARROCCHIA DI S.CUORE DI GESU' (ascot 2097) - per lavori di
manutenzione straordinaria della copertura della canonica, rifacimento impianto sonoro della
chiesa, manutenzione straordinaria dell’organo della chiesa, imp. 2020/1629;
- € 15.392,91, a favore della PARROCCHIA DI CRISTO RE (ascot 26215) - per lavori di
manutenzione straordinaria comportanti la sostituzione del generatore esistente con caldaia a
condensazione della canonica, dell’oratorio e sostituzione dell’impianto di diffusore omnidirezionale
della chiesa, imp. 2020/1630;
- € 21.455,43, a favore della PARROCCHIA S. BARTOLOMEO URBANO (ascot 719) - per i lavori
di manutenzione straordinaria degli impianti termici della chiesa e locali accessori, imp. 2020/1631;
- € 16.035,88, a favore della PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO NELLA CATTEDRALE DI
TREVISO (ascot 18638) - per lavori di restauro conservativo della facciata affrescata della scuola
del Santissimo Sacramento, imp. 2020/1632;
- € 22.324,22, a favore della PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
(ascot 2089) - per lavori di ristrutturazione servizio igienico per disabili e manutenzione
straordinaria dell’impianto di riscaldamento della Chiesa Parrocchiale, imp. 2020/1633;
- € 21.555,65, a favore della CHIESA DI S. PIO X PAPA (ascot 45592) - per lavori di
manutenzione straordinaria pavimentazione bituminosa, illuminazione esterna, realizzazione di
barriere automatizzate di ingresso del piazzale della chiesa, imp. 2020/1634.
Somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020.
Si prende atto che le presenti erogazioni sono soggette agli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti dall’art. 1, cc. 125-129, L. 04.08.2017, n. 124, a cura dei soggetti percettori, pena
l’applicazione delle sanzioni ivi previste.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

