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EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA 
SAN GIOVANNI BATTISTA DI MOTTA VISCONTI AI 
SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 e successive modifiche 
e integrazioni. ASSEGNAZIONE E  LIQUIDAZIONE 
ANNO 2014. 

    
IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO  che l’art. 73 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 stabilisce che 

in ciascun Comune almeno l’8% delle somme effettivamente riscosse 
per oneri di urbanizzazione secondaria sono, ogni anno, accantonate in 
apposito fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate 
all’articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e di 
ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero 
all’acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con 
riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio 
attività presentate nell’anno precedente in relazione ad interventi a titolo 
oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all’8%:  

a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente 
dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale dal 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria; 

b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione secondaria; 

c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto 
amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione 
secondaria; 

 che tale fondo risulta destinato alla realizzazione di attrezzature di 
interesse comune per servizi religiosi ed in particolare: 
a) immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa 

l’area a sagrato; 
b) immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale 

di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
c) immobili che nell’esercizio del ministero pastorale sono adibiti ad 

attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli 
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e 
similari che non abbiano fini di lucro; 

 che ai sensi della predetta normativa tali opere risultano costituire opere 
di urbanizzazione secondaria;  
 che il comma 2 dell’art. 73 prevede che i contributi sono corrisposti agli 

enti delle confessioni religiose di cui all’articolo 70 della stessa legge 
che ne facciano richiesta al comune entro il 30 giugno di ogni anno 
presentando un programma di massima, anche pluriennale, degli 
interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/lombardia/#070


risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico 
esistente, corredato dalle relative previsioni di spesa; 
 infine, che il comma 3 dell’art. 73 stabilisce che il comune, dopo aver 

verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra 
quelli previsti dalla legge, entro il successivo 30 novembre ripartisce i 
predetti contributi tra gli enti che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto 
della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle rispettive 
confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal 
fine presentati. E’ previsto inoltre che tali contributi sono da 
corrispondere entro trenta giorni dall’esecutività della deliberazione di 
approvazione del bilancio annuale di previsione e che sono utilizzati 
entro tre anni dalla loro assegnazione, stabilendo che gli enti 
assegnatari devono trasmettere al comune entro sei mesi dalla 
conclusione dei lavori idonea relazione che documenti la spesa  
sostenuta; 

 
PRESO ATTO che in data 25.06.2014 con nota protocollo comunale n. 5836 è pervenuta 

agli atti di codesto comune una unica richiesta di assegnazione da parte 
della Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti rivolta ad accedere 
al finanziamento previsto dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche per la 
somma di € 54.000,00=; 

 
VERIFICATO che gli interventi previsti nel programma presentato dalla Parrocchia 

rientrano tra quelli di cui all’art. 71 comma 1 della L.R. 12/2005 e 
successive modifiche e integrazioni;   

 
PRESO ATTO  che i proventi riscossi per oneri di urbanizzazione secondaria 

incassati dal 01.01.2013 al 31.12.2013 derivanti da tutti i permessi 
di costruire rilasciati, dalle denunce di inizio attività e dalle 
segnalazione certificate di inizio attività presentate nell’anno 2013, 
risultano essere pari a € 43.172,06= e che quindi la corrispondente 
quota parte destinata alle contribuzioni indicate all’art. 73 della L.R. 
12/2005 e successive modifiche risulta essere pari a € 3.453,76=; 
 che il valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente 

dai soggetti interessati a scomputo totale o parziale dal contributo 
relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria dal 01.01.2013 al 
31.12.2013 risulta essere pari a €. 0,00= e che quindi la 
corrispondente quota parte destinata alle contribuzioni indicate 
all’art. 73 della L.R. 12/2005 e successive modifiche risulta essere 
pari a €. 0,00=; 
 che il valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione secondaria dal 01.01.2013 al 31.12.2013 risulta 
essere pari a €. 0,00= e che quindi la corrispondente quota parte 
destinata alle contribuzioni indicate all’art. 73 della L.R. 12/2005 e 
successive modifiche risulta essere pari a €. 0,00=; 

 
DATO ATTO  che si provvede con il presente atto ad assegnare il contributo per l’anno 

2013 sulla base dei conteggi anzidetti a valere sulla competenza 2014, 
rilevando che è possibile sin d’ora precedere alla liquidazione dello stesso 
alla parrocchia; 

 
VISTO • il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

• l’articolo  17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• l’articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2014; 

 



DETERMINA 
 
DI ASSEGNARE Il contributo relativo al fondo destinato alla realizzazione delle attrezzature 

di interesse comune per servizi religiosi alla Parrocchia San Giovanni 
Battista di Motta Visconti. 

 
DI IMPEGNARE ed imputare l’importo di € 3.453,76= all’intervento 2.01.05.07 cap. 2066001 

denominato “versamento 8% oneri di urbanizzazione secondaria al culto” 
del Bilancio di Previsione 2014. 

 
DI LIQUIDARE alla Parrocchia San Giovanni Battista con sede a Motta Visconti in Via 

Roma n. 4 la somma complessiva pari a € 3.453,76=. 
 
DI DARE ATTO che il contributo sopra indicato può essere utilizzato entro 3 anni dalla 

assegnazione e la relativa spesa deve essere documentata con relazione 
da trasmettere al Comune entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori come 
previsto dall’art. 73 comma 3 della L.R. 12/2005 e successive modifiche. 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
ALBERICO geom. Damaris Barbara 

 
 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali al cap. 2066001 
intervento 2.01.05.07 impegno n. _______,  del Bilancio di Previsione 2014. 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Franchi Chiara 

 
data .............................................. 
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