COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 1429 DEL 27/11/2018
Ufficio proponente: SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI
RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – APPROVAZIONE
BANDO 2018.

Proposta di determina n° 1539 del 20/11/2018
Proponente: SERVIZIO PATRIMONIO
Oggetto: ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI
RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – APPROVAZIONE
BANDO 2018.

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;
Vista la deliberazione di G.M. n. 110 del 11/04/2018, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione
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 le opere di urbanizzazione secondaria è attualmente
disciplinata dalla L.R. n. 65 del 2014, art. 184, comma 4, il quale dispone che: “ Con deliberazione, il
Consiglio Regionale individua: a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono
concedere un contributo ai soggetti realizzatori; b) i criteri generali per l’erogazione del contributo di cui
alla lettera a)”;
Visto/a:
il disposto dell’art. 12 della Legge 241/1990, dove si prevede che la concessione da parte delle
Pubbliche Amministrazioni di vantaggi economici sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione
dei criteri e delle modalità con cui l’amministrazione procedente deve attivarsi;
il 5° comma dell’art 184 L.R. 65/2014 che stabilisce: “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 che così recita” Fino all’approvazione delle deliberazioni della Giunta
Regionale di cui all’articolo 184, comma 5, e di cui all’articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a,
b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla l.r. 1/2005”;
la Delibera della G.R.T. n. 904/2009 con la quale veniva approvata la modifica alla tabella A5
“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 di culto”,
portando rispettivamente le prime al 9% e le seconde al 10% e che ad oggi la Regione Toscana non ha
ulteriormente legiferato al riguardo;
il “Regolamento Comunale 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, come successivamente modificato con Deliberazione di
C.C. 15.3.2013, n° 24, Deliberazione di C.C. 20/02/2014, n° 11 e Deliberazione di C.C. 07/04/2016, n° 23
(in seguito chiamato Regolamento Comunale);
l'art. 3 del succitato Regolamento Comunale con il quale si stabilisce di attribuire a favore di “centri
civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” la quota indicata nella suddetta tabella A/5 perciò pari al
9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune;

l'art. 3 del succitato Regolamento Comunale con il quale si stabilisce di attribuire a favore di "chiese
ed altri edifici per servizi religiosi" la quota indicata nella suddetta tabella A/5 perciò pari al 10% degli
oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune;
la Determinazione del 23/02/2018, n° 205, a seguito della quale venivano accertate, per l’anno 2017,
le somme inerenti le quote del 10% (pari ad € 32.990,32) per “chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e
del 9% (pari ad € 29.691,29) per “centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, determinate sulla
base delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
Richiamata la propria Deliberazione di G.C. del 29/03/2012, n. 76, in cui venivano approvati i criteri per
l’attribuzione dei punteggi, al fine di redigere apposita graduatoria relativa alle modalità di assegnazione del
contributo, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento Comunale;
Rilevata la necessità di provvedere a determinare le modalità ed i termini per l’assegnazione delle suddette
somme per l’erogazione dei contributi introitati nell’anno 2017 e pregressi;
Visto, a riguardo, lo schema di Bando nel quale vengono stabilite le modalità ed i termini di accesso ai
contributi sopra menzionati;
Rilevato che il citato Bando sarà corredato da un apposito modello di domanda che l’Ufficio Patrimonio
mette a disposizione dei vari soggetti richiedenti per agevolare la presentazione della richiesta di contributo e
la successiva istruttoria;
Vista la necessità di provvedere alla pubblicazione del suddetto Bando all’Albo Pretorio per 30 gg., nonché
sul sito istituzionale del Comune fino al termine ultimo per la presentazione delle domande;

DETERMINA
1) di approvare l’allegato schema di Bando che stabilisce le modalità di assegnazione delle somme
incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria per “centri civici e sociali, attrezzature culturali e
sanitarie” e “chiese ed altri edifici di culto”, nonchè i termini per la presentazione delle istanze e l’importo
del contributo previsto;
2) di dare atto che il Bando pubblico, come sopra approvato, sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente
per gg. 30 e resterà in visione sul sito istituzionale dell’Ente fino al termine ultimo per la presentazione delle
domande;
3)

di dare atto che per effetto di quanto espresso in narrativa i contributi relativi sono così quantificati:
 € 29.691,29 per la quota del 9% (introitati nel 2017) destinata ai “centri civici e sociali,
attrezzature culturali e sanitarie”;
 € 54.606,24 per la quota del 10% [introitati nel 2017 (€ 32.990,32) e anni precedenti (€
21.615,92)] destinata alle “chiese ed altri edifici per servizi religiosi”;

4) di dare atto che le somme di cui al punto precedente risultano così impegnate:
 € 29.691,29 all’imp. 1626/2018, Cap. 25430.2, E.F. 2018;
 € 54.606,24 all’imp. 1625/2018, Cap. 22640.2, E.F. 2018;
5) di dare atto che l’assegnazione delle somme sopra impegnate ai soggetti che saranno ammessi al
beneficio verrà disposta con successivo atto.
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.

