COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.44 del 14.02.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE DI CASTELCOVATI.

L.R. N. 12/2005 ALLA

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese febbraio nella sede municipale, il
Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 12/05 impone ai Comuni di destinare un importo non inferiore all’8%
delle somme effettivamente riscosse a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, agli
interventi da effettuarsi sugli immobili descritti all’art. 71 e con modalità di cui all’art. 73
della stessa Legge Regionale;
- la Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati ha avanzato richiesta di finanziamento da
erogare per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
della Chiesa Parrocchiale e dell’Oratorio, con nota del 27.08.2013, n. prot. 8399;
- la Legge Regionale citata impone che il finanziamento da erogare non deve essere inferiore
all’8%;
- conseguentemente alle disposizioni citate, questo Comune ha effettivamente incassato e reso
disponibile alla data del 31.12.2013 i seguenti importi:
ANNO
2013

ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
€ 25.724,85

CONTRIBUTO 8%
€ 2.058,00

RITENUTO di erogare alla Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati la somma di € 2.058,00
pari alla percentuale dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi da questo Comune
nell’anno 2013 al fine di assicurare un maggiore finanziamento ad interventi di evidente uso
pubblico;
RITENUTO, per tutto quanto in precedenza premesso, di assumere regolare impegno di spesa a
carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, gestione residui, dando atto che la spesa
trova copertura all’intervento 2010807 cap. 1 n. id. 31886;
VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato
disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di
previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’opposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, ai sensi della Legge Regionale n. 12/05, a favore della
Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati, per le opere indicate in premessa, la somma di
€ 2.058,00, imputandola all’intervento n. 2010807 - cap. 1 - n. id. 31886 gestione residui del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.
2) DI DARE ATTO che tale contributo deve essere utilizzato entro tre anni dall’assegnazione
e la relativa spesa documentata con una relazione che la Parrocchia dovrà trasmettere entro
sei mesi dalla conclusione dei lavori, come prescritto dall’art. 73 comma 3 della L.R. 12/05.
3) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio
finanziario per prescritto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della
spesa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
4) DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
2010807

CAP.
1

IDENTIFICATIVO
31886

SOMMA
€ 2.058,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 14/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 44 del 14.02.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

