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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 83
Oggetto: L.R. n. 38 del 13/06/1989 - Opere per l'Edilizia di culto - Art. 16 D.P.R. 380/2001 (ex art. 12
del 12/10/2021 L. n. 10/77) - Destinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle chiese e degli altri
servizi religiosi. Approvazione quota degli oneri per l’anno 2021 e direttive al Servizio Tecnico.
L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13.04.2021.
Vista la legge 28/01/1977 n.10 ed in particolare l’articolo 12 (Destinazione dei proventi delle concessioni), poi
abrogato dall'articolo 136 del D.P.R. n. 380 del 2001, che recita: I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui
agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei
centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui
all'articolo 13, nonché [, nel termine massimo del 30 per cento,] a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale.
Visto l’articolo 16 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” che al comma 8 recita: “Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate”.
Vista la Legge Regionale 13 giugno 1989, n. 38, Norme per la ripartizione dei proventi di cui all’articolo 12 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Visto in particolare l’art. 1, che recita: “In attuazione dell’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, una quota
dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni di cui agli articoli 3. 5, 10 15 e 18 della stessa legge, destinati
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all’edilizia per il culto e di altri
edifici per servizi religiosi di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Tale quota ha come base il 10 per cento annuo, salvo diverse percentuali
deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota di base
nell’arco triennale in conformità dei programmi approvati”.
Preso atto che la legge regionale n.38/89 prevede che una quota dei proventi incassati per oneri di urbanizzazione
secondaria fissata nella misura massima del 10% sia destinata alle Chiese ed altri edifici religiosi, le quali sono tenute
a documentare eventuali spese per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 06/03/2008 con la quale sono stati definiti gli importi dovuti
per gli oneri di urbanizzazione secondaria da parte dei privati.
Vista la richiesta presentata dal Parroco Mons. Canonico Mario Cuscusa, prot. n.304 del 18.01.2021, finalizzata ad
ottenere la quota di contributo destinata alla Chiesa ai sensi delle leggi sopra citate.
Preso atto che dalla documentazione agli atti si evince che sono stati effettuati lavori e forniture presso la Chiesa
Parrocchiale per una somma totale di € 976,00.
Accertato che l'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria da assegnare alla Parrocchia, prevista nel bilancio
comunale del corrente esercizio, è pari ad Euro 1.000,00.
Accertata la disponibilità sul capitolo di spesa 00009550.
Ritenuto necessario emanare apposite direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza per la liquidazione
del contributo.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ed
Affari Generali.

Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
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DELIBERA
Di destinare la somma complessiva di euro 960,00 quale quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni
introitati nell’anno 2021 di cui agli articoli 3. 5, 10 15 e 18 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla Parrocchia Santa Caterina
V.M. di Abbasanta, ai sensi della L.R. n. 38 del 13/06/1989 e all’art. 16 D.P.R. 380/2001 (ex art. 12 L. n. 10/77).
Di dare atto che la spesa complessiva di € 960,00 farà carico al capitolo 00009550 del bilancio per l’esercizio in corso.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 08/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 08/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 12/10/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 13/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 13/10/2021
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