COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 21
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO – ANNO 2013

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 15.30 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo
PRESENTI:

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
n. 4

Presenze
x
x
x
x

Assenti

ASSENTI: n. =

Assiste il Segretario generale, Dott.ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO – ANNO 2013
LA GIUNTA COMUNALE
DATO atto che le opere, di cui era stato richiesto contributo comunale ai sensi dell’art. 4 della L.R.
n. 20/92, rientrano in quelle finanziabili ai sensi dell’art. 2 della sopraccitata legge e veniva altresì
stabilito che la misura del contributo sarebbe stata determinata in presenza di certezze delle
somme effettivamente riscosse per le opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 L.R. 20/91;
VISTA la richiesta di contributo presentata dal Parroco di Azzano Mella, Don Gian Battista Rossi
in data 27/03/2013 prot. 1725;
PRESO ATTO che nell’anno 2013 sono stati introitati € 5.350,34= per oneri di urbanizzazione
secondaria;
RITENUTO quindi di procedere alla erogazione di detto contributo ammontante a € 428,02=
pari all’ 8% della somma introitata;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Finanziaria in merito alla regolarità
contabile del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Affari Generali in merito alla
regolarità tecnica del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1- di prenotare la somma di € 428,02=, quale quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione
secondaria introitati nell’anno 2013, ai sensi della L.R. 20/90, a favore della Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo di Azzano Mella nella persona del Parroco Don Gian Battista Rossi.;
2- di demandare all’ufficio competente la predisposizione dello specifico atto di liquidazione.
Successivamente,
RAVVISATA la necessità di assicurare l’entrata in funzione del servizio di economato nel
più breve termine possibile;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così
da evitare inutili e dannosi ritardi relativamente all’attivazione del predetto servizio;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO – ANNO 2013

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
(X)
( )

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

31/03/2014

Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Valentina Ferrari

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
 la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.

Azzano Mella, 31/03/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N. 21

DEL

31/03/2014

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Comunicata ai capigruppo
Addì 07/04/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

