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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 445 del 11/12/2019
Registro Generale N. 849 del 24/12/2019
Oggetto:

LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANTA CATERINA V.M. DI ABBASANTA DELLA
QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019 DA DESTINARE A SERVIZI
RELIGIOSI - IMPORTO € 750,00 - CAP. 00009950

Il Responsabile del Servizio
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 regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 30.03.2019.
Vista la legge 28/01/1977 n.10 ed in particolare l’articolo 12 (Destinazione dei proventi delle concessioni).
Visto l’articolo 16 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.
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.
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. Can. Mario Cuscusa, prot. ingresso n. 5194 del 6/12/2019, finalizzata ad ottenere la
quota di contributo destinata alla Chiesa ai sensi delle leggi sopra citate.
Preso atto che dalla documentazione si evince che sono stati effettuati lavori e forniture presso la Chiesa Parrocchiale e la Chiesa
di Sant’Agostino per una somma totale di € 1464,00.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 06.12.2019 avente ad 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 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 2019 e direttive al Servizio Tecnico.
Preso atto delle direttive della Giunta Comunale sulla destinazione della somma complessiva di euro 750,00
(settecentocinquanta/00) quale quota oneri di urbanizzazione secondaria, anno 2019, da destinare a servizi religiosi.
Considerato che è necessario provvedere alla liquidazione della quota di contributo destinata alla Chiesa.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 20.05.2019.
Visto il decreto sindacale n. 7 del 21.05.2019 di proroga dell’incarico fino al 31.12.2019.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore della Parrocchia Santa Caterina V.M. di Abbasanta, rappresentata dal Parroco Mons.
Can. Mario Cuscusa, la somma di € 750,00 a titolo di quota oneri di urbanizzazione spettanti per l’anno 2019.
IMPORTO

CAP.

ANNO

€ 750,00

00009550

2019

BENEFICIARIO
Mons. Can. Mario Cuscusa
Parrocchia Santa Caterina Di Abbasanta
C.F./P.IVA 80007670955
Abbasanta, via Santa Caterina n.12

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile e l’emissione dell’ordinativo di pagamento.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 24/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/01/2020.
Abbasanta, 02/01/2020
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 02/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto

