COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 256 DEL 07/03/2018
Ufficio proponente: SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI
CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE DERIVANTI DAGLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2016 - BANDO
2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Proposta di determina n° 248 del 27/02/2018
Proponente: SERVIZIO PATRIMONIO
Oggetto: CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E
SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE DERIVANTI DAGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2016 - BANDO 2017.
APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione
2018/2020;
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
Premesso che:
- l’assegnazione dei contributi per opere di urbanizzazione secondaria è attualmente disciplinata
dalla L.R. 65/2014, art. 184, comma 4 (ex L.R. 52/99);
- il 5° comma dell’art. 184 L.R.65/2014 stabilisce che “..con Deliberazione della Giunta Regionale
è determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sugli interventi di
cui al presente articolo..”;
- l’art. 250 della suddetta legge prevede che fino all’approvazione delle Deliberazioni di Giunta
Regionale di cui all’art. 184, comma 5, e di cui all’art. 185, comma 4, si applicano le tabelle A1,
A2,A3,A4,A5,B,C e D allegate alla L.R. 1/2005;
- con Delibera della G.R. Toscana n. 904/2009 veniva approvata la modifica alla tabella A%
“Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria” con l’incremento di un punto percentuale per
le categorie “ centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” e “chiese ed altri edifici per
servizi religiosi “, portando le prime al 9% e le seconde al 10%;
- ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato a riguardo;
Vista la Determinazione del 22/02/2017, n° 201, a seguito della quale vengono accertate, per l’anno
2016, le somme inerenti le quote del 10% (pari ad euro 34.027,82) per chiese e edifici di culto e del
9% (pari ad euro 30.625,03) per centri civici e sociali, determinate sulla base delle entrate derivanti
dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
Visto il “Regolamento per l’assegnazione dei contributi per le chiese ed altri edifici religiosi,centri
civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria“
approvato con Deliberazione di C.C. n° 88/2011 e modificato con Deliberazioni di C.C. n° 24/2013, n°
11/2014 e n° 23/2016;

Viste le richieste presentate in tempo utile dai soggetti interessati a seguito del bando di assegnazione
di detti contributi, approvato con Determinazione 08/08/2016, n° 916, e pubblicato all’Albo Pretorio
dal 10/08/2016 al 09/09/2016, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
Visto il Verbale del 27/02/2018, depositato agli atti dell’Ufficio Patrimonio, con il quale venivano
verificate le istanze presentate, formulata la graduatoria ed assegnati provvisoriamente i contributi ai
soggetti richiedenti così come di seguito specificato:
Oneri 10%“ chiese ed altri edifici per servizi religiosi “: NESSUNA ISTANZA PRESENTATA
Oneri 9% “ centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”:
- A.S.D. HOCKEY CLUB CASTIGLIONE con sede in loc. Casamora, 58043 Castiglione della
Pescaia (GR), P.IVA: 01049460536. Istanza prot. 23758 del 21/09/2017 per euro 23.985,20
(pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale)
inerente la sostituzione dei corpi illuminanti con altrettanti a LED del Palazzetto dello Sport
ubicato a Casamora. Con nota Prot. 4687/2018 la società ha dato comunicazione di una minore
spesa sostenuta, modificando la richiesta di contributo iniziale di euro 23.985,20 ad euro
18.999,43;
- A.S.D. REAL CASTIGLIONE DELLA PESCAIA con sede in loc. Le Vigne del Capoluogo,
58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01598850533. Istanza prot. 24012 del
25/09/2017 per euro 23.824,36 (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del
relativo Regolamento Comunale) per ristrutturazione e manutenzione del secondo campo di
calcio sito in loc. Casamora del Capoluogo. Con nota Prot. 4998/2018 la società ha dato
comunicazione di una minore spesa sostenuta, modificando la richiesta di contributo iniziale di
euro 23.824,36 ad euro 11.346,00;
Controllata la documentazione inviata dai richiedenti, agli atti dell’Ufficio Patrimonio;
Visto che alle Associazioni assegnatarie, sotto riportate, sarà assegnato, il contributo come previsto
dall’ art. 4 del Regolamento vigente, così come di seguito indicato:
-

A.S.D. HOCKEY CLUB CASTIGLIONE contributo euro 18.999,43;
A.S.D. REAL CASTIGLIONE DELLA PESCAIA contributo euro 11.346,00;

Vista pertanto la necessità di procedere alla definizione del procedimento inerente l’assegnazione e
successiva erogazione dei contributi di cui sopra ai n° 2 (due) soggetti assegnatari:
Dato atto che:
- la spesa prevista per la quota del 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle
opere per “chiese ed altri edifici per servizi religiosi” trova copertura finanziaria al capitolo
22640.1 impegno 2349/2016 e che l’erogazione del contributo è pari ad una somma totale di euro
0,00, vista l’assenza di istanze ;
- la spesa prevista per la quota del 9% da destinare alle opere per “ centri civici e sociali,
attrezzature culturali e sanitari”, trova copertura finanziaria sul capitolo 25430.01 impegno
2347/2016 e che l’erogazione del contributo è pari ad una somma totale di euro 30.345,43;

DETERMINA

1) di approvare il Verbale datato 27/02/2018, depositato agli atti dell’Ufficio Patrimonio, con il quale
venivano verificate le istanze presentate, formulata la graduatoria ed assegnati provvisoriamente i
contributi ai soggetti richiedenti;
2) di procedere all’assegnazione del fondo principale:
- per la quota del 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitate al 31/12/2016, da
destinarsi alle opere per “chiese ed altri edifici per servizi religiosi”: NESSUNA
ASSEGNAZIONE PER MANCANZA DI ISTANZE
- per la quota del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitate al 31/12/2016, da
destinare alle opere per “ centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie “ in favore di:
- A.S.D. HOCKEY CLUB CASTIGLIONE con sede in loc. Casamora, 58043 Castiglione

della Pescaia (GR), P.IVA: 01049460536, contributo euro 18.999,43;
- A.S.D. REAL CASTIGLIONE DELLA PESCAIA con sede in loc. Le Vigne del
Capoluogo, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01598850533,
contributo euro 11.346,00;
3) di dare atto che la spesa prevista per la quota del 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria da
destinare alle opere per “chiese ed altri edifici per servizi religiosi” (pari ad euro 34.027,82) trova
copertura finanziaria sul cap. 22640.1 impegno 1413/2017 (applicazione avanzo di amministrazione
derivante dall’imp. 2349/2016) e che l’erogazione del contributo è pari ad una somma totale di euro
0,00, vista l’assenza di istanze;
4) di dare atto dell’economia di spesa di euro 34.027,82 sull’imp. 1413/2017 cap. 22640.1;
5) di dare atto che la spesa prevista per la quota del 9% da destinare alle opere per “centri civici e
sociali, attrezzature culturali e sanitari” (pari ad euro 30.625,03) trova copertura finanziaria sul
capitolo 25430.01 impegno 1414/2017 (applicazione avanzo di amministrazione derivante dall’imp.
2347/2016) e che l’erogazione del contributo è pari ad una somma totale di euro 30.345,43;
6) di dare atto dell’economia di spesa di euro 279,60 sull’imp. 1414/2017 cap. 25430.1;
7) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme assegnate con successivi
provvedimenti, dopo lo svolgimento dei lavori oggetto del contributo, previo presentazione delle
certificazioni di legge, delle dovute dichiarazioni e delle fatture quietanzate delle ditte esecutrici dei
lavori;
8) di trasmettere la presente determinazione ai soggetti assegnatari;
9) di procedere alla pubblicazione del presente atto determinativo sul sito istituzionale dell’Ente, nella
home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
pf.VT.

Il Responsabile
TAMBURINI VANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

