Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO E.P. E PROG. URBANISTICA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

255

DEL

16/06/2016

EROGAZIONE CONTRIBUTO ENTI RELIGIOSI - ANNO 2015 - ALLA
PARROCCHIA S. MARIA E S. GIACOMO DI VALL'ALTA - LEGGE
REGIONALE 12/2005
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 23 del Sindaco, protocollo n. 30192 del 24/12/2015, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO che con deliberazione n. 277 del 30/11/2015 la Giunta Comunale ha stabilito di
assegnare i contributi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinati a servizi
religiosi, relativi all’anno 2015, alla Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giacomo Ap. Magg. in
Vall’Alta (Cod. Fisc.: 95012840161) nella misura del 12% dei proventi derivanti dagli oneri di
urbanizzazione secondaria del 2015;
VISTO l’art. 73 della legge regionale n. 12/2005;
PRESO ATTO che l’ente beneficiario del contributo è in possesso delle caratteristiche di cui all’art.
70 della predetta Legge Regionale n. 12/2005;
DATO ATTO che, a consuntivo di bilancio, risultano essere stati introitati nell’anno 2015 oneri di
urbanizzazione secondaria per € 110.890,81;
VERIFICATO che per il rilascio del permesso di costruire P.E. 503/2014 relativo alla costruzione
di edificio residenziale bifamiliare in Via Di Vittorio sono stati scomputati € 5.300,43 per opere di
urbanizzazione secondaria realizzate direttamente;
RITENUTO quindi di adeguare l’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria su cui calcolare
il contributo da erogare da € 110.890,81 ad € 116.191,24;
CONSIDERATO che il 12% di € 116.191,24 corrisponde ad € 13.942,95;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/06/2016 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13/06/2016 di definizione, determinazione e
affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
 di erogare, ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, la somma di € 13.942,95 alla Parrocchia
S. Maria Assunta e S. Giacomo Ap. Magg. in Vall’Alta (Cod. Fisc. 95012840161) a titolo di
contributi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinati a servizi religiosi,
relativi all’anno 2015;
 di imputare l’impegno di spesa di € 13.942,95 con vincolo sullo stanziamento del capitolo
01112.03.0101 – imp. 171099 del bilancio dell’esercizio 2016 gestione residui - scadenza
luglio 2016 assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30/11/2015;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/15 (legge stabilità 2016).
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Parrocchia S.
Maria Assunta
e S. Giacomo
Ap. Magg. in
Vall’Alta

95012840161

13.942,95

Art. 73 L.R.
12/2005

Modalità
Individua
zione

Link Progetto

Link
curriculum

File allegato
alla determina

File allegato
alla determina

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile dell'Area Servizi Territoriali
Maggioni Roberta
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 3 SERVIZI
TERRITORIALI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine
alla regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Albino, 17/06/2016

Capitolo

Descrizione

Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

