
COMUNE DI BRENNA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  7   del  23-01-15

COPIA PROT. N.

Oggetto: QUANTIFICAZIONE  FONDO  8% ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA  INCASSATI  NELL'ANNO 2014, IN APPLICA=
ZIONE DELL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di gennaio alle ore 19:45, presso questa Sede
comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

   VISMARA PAOLO Sindaco P
SPINELLI DANIELE Vicesindaco P
BALLABIO LUCIA Assessore P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Signor VICARI LEONARDO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.



OGGETTO: QUANTIFICAZIONE FONDO 8% SU OO.UU. SECONDARIA INCASSATI
NELL’ANNO 2014, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 PER LA
REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI
RELIGIOSI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
UFFICIO TECNICO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo III (artt. 70-73) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. recante norme
per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi della Chiesa
cattolica e delle altre confessioni religiose;

VISTO, in particolare, l’art. 73, comma 1, della suddetta Legge Regionale – modalità e procedure
di finanziamento – in base al quale ogni anno in ciascun comune è accantonato almeno l’8% delle
somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria in apposito fondo destinato alla
realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, nonché per interventi
manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero
all’acquisto delle aree necessarie;

ACCERTATO che nell’anno 2014 questo Comune ha riscosso per oneri di urbanizzazione secondaria
e per la monetizzazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria
una somma di € 11.752,42.=, come risulta dall’allegata relazione predisposta dal Responsabile
Area tecnico-urbanistica e ll.pp. in data 22.01.2015;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 73, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il Parroco e legale
rappresentante della Parrocchia di San Gaetano di Brenna, ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto ha presentato a questo Comune in data 18.06.2014 (agli atti prot. n. 2679), domanda
di accedere ai finanziamenti previsti dalla sopra citata L.R., allegando il programma degli interventi
da effettuare, corredato delle relative previsioni di spesa;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende accantonare nel Fondo di cui all’art. 73 della L.R.
n. 12/2005 e s.m.i. la somma di € 940,19.=, pari al 8% delle somme riscosse nell’anno 2014 per
oneri di urbanizzazione secondaria, al fine di dare un apprezzabile supporto agli interventi
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche;

VERIFICATO che gli interventi previsti nel programma e nei documenti presentati rientrano tra
quelli di cui all’art. 71, comma 1 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

VISTO il bilancio di previsione 2014;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., dai
Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti
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DELIBERA

di costituire il Fondo di cui all’art. 73 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nella misura del 8% delle1.
somme riscosse nell’anno 2014 per oneri di urbanizzazione secondaria, per un importo di €
940,19.=, destinato alla realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi
religiosi, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento
e dotazione di impianti, ovvero all’acquisto delle aree necessarie;
di esprimere parere favorevole sui seguenti documenti presentati dal Parroco e Legale2.
rappresentante della Parrocchia di San Gaetano di Brenna, ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto:
programma degli interventi, corredato delle relative previsioni di spesa, presentato in data-
18.06.2014 (agli atti prot. n. 2679);

avendo verificato che gli stessi rientrano tra quelli di cui all’art. 71, comma 1 della L.R. n.
12/2005 e s.m.i.;
di destinare la suddetta somma in apposito fondo, all’intervento n. 210040719 - capitolo 36053.
RR.PP. del Bilancio di previsione 2015, in corso di formazione.

*******************************
LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata
anche se non materialmente trascritta;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata avente ad oggetto “QUANTIFICAZIONE1.
FONDO 8% SU OO.UU. SECONDARIA INCASSATI NELL’ANNO 2014 IN APPLICAZIONE
DELL’ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI
ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI”;
di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo2.
Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto3.
1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso:
-ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena
conoscenza;
-in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità,
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. n. 1199/1971.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti4.
dell'articolo 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to VISMARA PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICARI LEONARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Brenna, li 27-01-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                          F.to  VICARI LEONARDO

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Brenna, li  27-01-015
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     VICARI LEONARDO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ]  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del
      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[ ]  avendola dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
      D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267.
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