COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 5 - SERVIZI FINANZIARI\\SERVIZIO RAGIONERIA
Assunta in data 19/01/2017
OGGETTO :

L.R. 12/2005, art. 70 e s.s. - LIQUIDAZIONE
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ANNO 2016.

FONDO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto DONNARUMMA CARMELA

OGGETTO :

L.R. 12/2005, art. 70 e s.s. - LIQUIDAZIONE
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO ANNO 2016.

FONDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 06.11.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Vista la Legge Regionale 12/2005 “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature
destinate ai servizi religiosi”, art. 70 e s.s.;
Vista la richiesta in data 6 giugno 2016 a firma del legale rappresentante della Parrocchia San
Maurizio di Vedano Olona, tendente ad ottenere il contributo per la fornitura ed installazione di
nuova campana, in virtù della L.R. 12/2005 art. 73;
Preso atto che:
- la domanda di ammissione al contributo, è regolarmente pervenuta entro il termine del 30
giugno, previsto dall’art. 73, comma 2;
- nel corso dell’anno 2016 alla data del 31 dicembre sono stati accantonati, a norma dell’art. 73,
comma 1, Euro 4.381,17.= corrispondenti all’8% delle somme effettivamente riscosse per oneri
di urbanizzazione secondaria;
Preso atto, inoltre che, alla data del 30 novembre 2016 risulta presentato un solo programma di
intervento e che lo stesso rientra tra quelli previsti dall’art. 73, comma 3;
Ritenuto di dover liquidare alla Parrocchia San Maurizio di Vedano Olona, il contributo annuale di
Euro 4.381,17.= per il parziale finanziamento della fornitura ed installazione di nuova campana, di
cui alla domanda in data 6 giugno 2016;
Visti gli articoli 163, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Per propria competenza;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla Parrocchia San Maurizio di Vedano Olona, il contributo di Euro
4.381,17.= a valere sul fondo accantonato alla data del 31 dicembre 2016;
2) di imputare la corrispondente spesa all’intervento 2.01.05.01 (capitolo 360815) del Bilancio
2017 – 2019 gestione residui;
3) di dare atto che, a norma dell’art. 73, comma 3, della L.R. 12/2005, detto contributo dovrà
essere utilizzato entro tre anni dalla presente assegnazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto DONNARUMMA CARMELA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 19/01/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

