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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 08/03/2016

OGGETTO:

IMPUTAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGLI ENTI DI
CULTO PER L'ANNO 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 71 DEL 16/12/2015.

Onere:

€ 80000 = IVA compresa.

OGGETTO: IMPUTAZIONE CONTABILE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AGLI ENTI DI
CULTO PER L'ANNO 2016 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 71 DEL 16/12/2015.

Richiamate :
- le disposizioni contenute nella L.R. n. 44/87 che prevedono una riserva di quota sulla base
dell’8%, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio Comunale, dei proventi derivanti
dagli oneri di urbanizzazione secondaria da ripartire annualmente, da parte dei Comuni, per gli
interventi relativi alle opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi;
- la Circolare della Regione Veneto n. 8 del 09.04.1999 che ha emanato disposizioni attuative
della L.R. 44/1987, fissando modalità e criteri per l’assegnazione dei contributi;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2438 dell’01.08.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 73 del
18.08.2006, con cui sono state approvate le procedure di attuazione della L.R. medesima ed
approvati i “nuovi criteri per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi
comunali e regionali destinati alle chiese ed agli altri edifici religiosi”;
Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 16/12/2015. “Legge regionale 20
agosto 1987 n. 44. Ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione
secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi per l’esercizio
finanziario 2015” è stato disposto:
a)

di precisare che la somma da destinare a contributo a favore degli interventi relativi alla
categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi, prevista nel capitolo del
bilancio 290602 pluriennale di previsione 2016-2018 per l’anno 2016 ammonta a €
80.000.000=;
b) di stabilire che la somma complessiva disponibile per la contribuzione comunale sugli
interventi concernenti le chiese e gli edifici religiosi, per le finalità di cui alla L.R. 44/87, sarà
calcolata nella misura dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria
c)

di approvare il programma di ripartizione proporzionale dei proventi derivanti dagli oneri per
opere di urbanizzazione secondaria, per l’assegnazione dei contributi comunali destinati alle
chiese ed agli altri edifici religiosi qui di seguito elencati:

1. DIOCESI DI TREVISO – Tempietto del Beato Enrico da Bolzano
Indirizzo: Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 80009810260
codice ascot: 7576
2. PARROCCHIA di SANTO STEFANO in SAN NICOLO’ – Chiesa di Santo Stefano
Indirizzo: Via San Nicolò, 50 - 31100 Treviso
codice fiscale: 9400980269
codice ascot: 25838
3. PARROCCHIA di SAN PIETRO APOSTOLO NELLA CATTEDRALE
Chiesa di Santa Lucia
Indirizzo: Via Canoniche, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 94009470264
codice ascot: 18638
Considerato che con Delibera n. 18 del 03.02.2016 la Giunta ha approvato il risultato presunto di
amministrazione 2015, definenendone la quota vincolata e con il medesimo provvedimento ha
disposto tra l’altro l’utilizzo della somma di Euro 80.000,00 a finanziamento dei contributi agli enti
di culto ai sensi della L.R. n. 44/87;

Verificata l’attuale disponibilità di € 80.000,00= al cap. 290606/005 Edifici religiosi - A.A. vinc.
cod. 05.02 2.03.04.01.000 del bilancio di esercizio in corso;
Ritenuto, pertanto di provvedere al conseguente impegno di spesa del contributo, ai sensi della L.R.
44/87, a favore delle seguenti Parrocchie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del
16/12/2015:
1. DIOCESI DI TREVISO – Tempietto del Beato Enrico da Bolzano
Indirizzo: Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 80009810260
codice ascot: 7576
Importo contributo assegnato:
€ 16.816,64
2. PARROCCHIA di SANTO STEFANO in SAN NICOLO’ – Chiesa di Santo Stefano
Indirizzo: Via San Nicolò, 50 - 31100 Treviso
codice fiscale: 9400980269
codice ascot: 25838
Importo contributo assegnato:
€ 42.033,36
3. PARROCCHIA di SAN PIETRO APOSTOLO NELLA CATTEDRALE
Chiesa di Santa Lucia
Indirizzo: Via Canoniche, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 94009470264
codice ascot: 18638
Importo contributo assegnato:
€ 21.150,00
imputando la spesa complessiva di € 80.000,00.= dettagliata come sopra specificato, al cap.
290606/005 Edifici religiosi - A.A. vinc. cod. 05.02 2.03.04.01.000 del bilancio 2016/2018
Visto l’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/1999, il quale stabilisce, tra
l’altro, che “… il funzionario che adotta provvedimenti che comportato impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”
Visti:
-

il D.Lgs 23 giugno 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n.82 del 16/12/2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;

-

la deliberazione di Giunta n. 402 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018”;

-

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;

-

il Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e successive modificazioni ed integrazioni;

Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n.0017/15 del 31/03/2015;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di riserva di quota sulla base di proventi derivanti
da oneri di urbanizzazione secondaria da ripartire annualmente;
- 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, conformemente alle motivazioni indicate in premessa e alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71 del 16/12/2015, la somma complessiva di € 80.000,00= quale
contributo a favore dei seguenti Enti come di seguito ripartito:
1. DIOCESI DI TREVISO – Tempietto del Beato Enrico da Bolzano
Indirizzo: Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 80009810260
codice ascot: 7576
Importo contributo assegnato:

€ 16.816,64

2. PARROCCHIA di SANTO STEFANO in SAN NICOLO’ – Chiesa di Santo Stefano
Indirizzo: Via San Nicolò, 50 - 31100 Treviso
codice fiscale: 9400980269
codice ascot: 25838
Importo contributo assegnato:
€ 42.033,36
3. PARROCCHIA di SAN PIETRO APOSTOLO NELLA CATTEDRALE
Chiesa di Santa Lucia
Indirizzo: Via Canoniche, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 94009470264
codice ascot: 18638
Importo contributo assegnato:
€ 21.150,00
Importo contributo assegnato:

€ 80.000,00

al cap. 290606/005 Edifici religiosi - A.A. vinc. cod. 05.02 2.03.04.01.000 del bilancio di esercizio
2016/2018 con imputazione all’anno 2016.
4.

di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai Servizi Informatici che
provvederanno alla sua pubblicazione sul sito internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, conformemente alle motivazioni indicate nelle premesse e nella Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2015, la somma complessiva di € 80.000,00.= quale contributo
a favore dei seguenti Enti di culto:
1. DIOCESI DI TREVISO – Tempietto del Beato Enrico da Bolzano
Indirizzo: Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 80009810260
codice ascot: 7576
Importo contributo assegnato:

€ 16.816,64

2. PARROCCHIA di SANTO STEFANO in SAN NICOLO’ – Chiesa di Santo Stefano
Indirizzo: Via San Nicolò, 50 - 31100 Treviso
codice fiscale: 9400980269
codice ascot: 25838
Importo contributo assegnato:
€ 42.033,36
3. PARROCCHIA di SAN PIETRO APOSTOLO NELLA CATTEDRALE
Chiesa di Santa Lucia
Indirizzo: Via Canoniche, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 94009470264
codice ascot: 18638
Importo contributo assegnato:
€ 21.150,00

al cap. 290606/005 Edifici religiosi - A.A. vinc. cod. 05.02 2.03.04.01.000 del bilancio di esercizio
anno 2016/2018 con imputazione all’anno 2016.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale Urbanistica
Arch. Stefano Barbieri

Responsabile del Procedimento: Arch. Luca Tortora
Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Loris Susanna

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, conformemente alle motivazioni indicate nelle premesse e nella Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2015, la somma complessiva di € 80.000,00.= quale
contributo a favore dei seguenti Enti di culto:
1.
DIOCESI DI TREVISO – Tempietto del Beato Enrico da Bolzano
Indirizzo: Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 80009810260
codice ascot: 7576
Importo contributo assegnato:
€ 16.816,64
2.
PARROCCHIA di SANTO STEFANO in SAN NICOLO’ – Chiesa di Santo Stefano
Indirizzo: Via San Nicolò, 50 - 31100 Treviso
codice fiscale: 9400980269
codice ascot: 25838
Importo contributo assegnato:
€ 42.033,36
3.
PARROCCHIA di SAN PIETRO APOSTOLO NELLA CATTEDRALE
Chiesa di Santa Lucia
Indirizzo: Via Canoniche, 2 - 31100 Treviso
codice fiscale/ partita IVA: 94009470264
codice ascot: 18638
Importo contributo assegnato:
€ 21.150,00

al cap. 290606/005 Edifici religiosi - A.A. vinc. cod. 05.02 2.03.04.01.000 del bilancio di esercizio
anno 2016/2018 con imputazione all’anno 2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 80.000,00 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, al cap. 290606/05 Edifici religiosi - A.A. vinc. (U 2.3.4.1.001), come indicato:
- € 16.816,64 a favore della DIOCESI DI TREVISO (ascot 7576) - imp. 2016/1449;
- € 42.033,36 a favore PARROCCHIA di SANTO STEFANO in SAN NICOLO' (ascot 25838) - imp.
2016/1450;
- € 21.150,00 a favore della Parrocchia di San Pietro Apostolo nella Cattedrale (ascot 18638) imp. 2016/1451.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

