
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  566 DEL  29/12/2014

OGGETTO: IMPEGNO QUOTA PARTE ONERI DESTINATI AGLI EDIFICI DEL 
CULTO ANNO 2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

VISTA la delibera di C.C. n. 41 del 20.06.2014, con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 
2014, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

VISTA la delibera di G.M. 56 del 20.06.2014 e smi di approvazione del PEG 2014;

PREMESSO  che  la  Regione  Emilia  Romagna,  con  deliberazione  del  Consiglio  n.  849/1998,  ha 
provveduto  all’aggiornamento  delle  indicazioni  procedurali  per  l’applicazione  degli  oneri  di 
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge  28.01.1977 n. 10;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  85 del  13.06.1998,  esecutiva,  con la  quale,  in 
attuazione dell’art. 5 della legge 10/77 è stata determinata l’incidenza di tali oneri per il Comune di 
Gaggio Montano;

VISTO che  con lo stesso atto è stato recuperato il punto 1.4 della delibera regionale sopra richiamata 
e pertanto, nella composizione degli oneri di urbanizzazione secondaria a “Chiese ed altri edifici per 
servizi religiosi” è stata assegnata la percentuale del 7%;

AVUTE  le presenti modalità di utilizzo in questione fissate nella deliberazione regionale suddetta 
al punto 2.1 in base alla quale il Comune d’intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti 
destina la quota per le chiese e gli altri edifici per servizio religiosi in primo luogo all’acqusizione di 
aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le chiese ed altri edifici religiosi da cedere 
gratuitamente in proprietà all’ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per 
l’acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature 
religiose con particolare riferimento ai valori monumentali e storici;

CONSTATATO  che negli strumenti urbanistici non sono state previste acquisizioni di aree per 
chiese ed altri edifici religiosi;

VISTA  la nota del Parrocco del Comune di Gaggio Montano Prot. n° 12232 del 15/12/2014;

VERIFICATI gli incassi degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) relativi all’anno 2014 al 
19/12/2013;

VISTA  la disponibilità economica sul Cap. 3604 del bilancio esecutivo 2014;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.LGS 267/2000;

DETERMINA

- di impegnare, per quanto in premessa descritto, la quota parte degli oneri destinati agli edifici 

del culto per l’anno 2014, la somma di € 811,00;

- imputare la relativa spesa di €  811,00 al cap. 3604 “Restituzione opere di urbanizzazione” del 

bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità.



               Il Responsabile del Servizio
                (Sonori Geom. Maurizio)



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO QUOTA PARTE ONERI DESTINATI AGLI EDIFICI DEL CULTO ANNO 2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 811 3604 RESTITUZIONE ONERI DIURBANIZZAZIONE

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 2 933 0 2792

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1606 PARROCCHIA DI GAGGIO MONTANO

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 29/12/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  566 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


