COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE
REG. GENERALE: 448

REG. N 123 DEL 12-12-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TERRITORIO
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SALDO - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DEI
SANTI ADBON E SENNEN IN SANDONO AI SENSI DELLA L.R. 44/87, RELATIVO AL
BIENNIO 2014-2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2015 avente ad oggetto
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di
cui art. 2 comma 2, Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44 - Approvazione del programma degli
interventi”, con la quale:
- si approvava il programma degli interventi relativi al biennio 2014-2015;
- si accoglieva l’istanza, relativa alla richiesta di contributo, presentata della Parrocchia dei
Santi Abdon e Sennen di Sandono, per l’intervento, di importo complessivo pari ad €
135.105,50, di manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale pervenuta in data
23.10.2015 prot. 9547;
- si determinava, per il suddetto intervento, la quota del contributo da assegnare nella misura
complessiva di €. 10.000,00 (diecimila/00);
- si rimandava la liquidazione della somma secondo le modalità previste dalla L.R. 44/1987
ovvero: erogazione dell’80% entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Parrocchia, previo
l’inizio dei lavori, e saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione a firma del responsabile del Settore Territorio n. 12 del
10.12.2015, con la quale si provvedeva, in adempimento alla suddetta deliberazione, ad impegnare
l’importo assegnato alla Parrocchia di Sandono, nonché ad erogare, a seguito richiesta il primo
acconto del contributo stesso pari alla quota dell’80%;
VISTA la nota del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sandono, Don Ireneo Cendron, pervenuta
in data 06.12.2016 con prot. 11679, con la quale si attesta l’ultimazione dei lavori di manutenzione
straordinaria delle facciate esterne e della copertura della Chiesa Parrocchiale e si chiede
l’erogazione del saldo del contributo assegnato per la rimante quota del 20%;
CONSTATATO che, dalla documentazione depositata agli atti, l’importo dei lavori effettivamente
eseguiti ammonta ad € 94.100,00 oltre iva, inferiore a quanto inizialmente quantificato in sede di
richiesta di contributo;
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ATTESO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 06.12.2016 l’Amministrazione
Comunale, a fronte del predetto minore importo rendicontato, ha confermato - dopo aver valutato la
rilevanza dell’intervento eseguito e la rispondenza dello stesso alle finalità preventivate - l’importo
del contributo di € 10.000,00 assegnato alla Parrocchia dei Santi Abdon e Sennen di Sandono, per
l’intervento sopra descritto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 30.06.2016 con il quale sono state conferite ai Responsabili di
Settore le funzioni di cui all’art. 107 commi 2, 3 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 109 comma 2,
del medesimo Decreto;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016, e successive
variazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/07/2016, immediatamente
eseguibile, e successive variazioni ed integrazioni, con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l’anno
2016;
VISTO l’art. 151 comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/00 ai sensi del quale la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;
VISTA la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013;
DETERMINA
DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROVVEDERE, concordemente alle modalità di erogazione previste dall’art. 2 della L.R. n.
44/87, alla liquidazione della rimanente quota assegnata ed impegnata a favore della Parrocchia dei
Santi Abdon e Sennen in Sandono di Massanzago con sede in Viale Roma n. 65, C.F. e P.IVA
92032920289,( imp. n. 600/2015), nella misura del 20% del contributo assegnato, pari ad € 2.000,00;
DI IMPUTARE il suddetto importo al capitolo 3350/1 “Trasferimenti alle parrocchie L.R. 44/87”
cod.bil. 05-02-2.03.04.01.001 del bilancio 2016 che presenta adeguata disponibilità;
DI TRASMETTERE il presente atto per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Economico
Finanziario;
DI DARE ATTO che in ordine al presente provvedimento saranno osservati gli obblighi di
pubblicazione così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
a favore della Parrocchia dei Santi Abdon e Sennen in Sandono di Massanzago, con sede in
Massanzago
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Campello Gianni
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VISTA, la determinazione n. 123 in data del 12-12-2016 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e si attesta, ex art. 151 – comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria.

Massanzago li, 12-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Massanzago, li
IL MESSO COMUNALE
NOVELLO LUCIANA

TERRITORIO n. 123 del 12-12-2016 - pag. 4 - COMUNE DI MASSANZAGO

