COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 136 del 27/11/2021
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità
telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

Che la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio) pubblicata sul
B.U.R.L., 1° Suppl. Ord., 16 marzo 2005, recependo e sostituendo la disciplina previgente di cui
alla L.R. 9 maggio 1992, n° 20 in materia di edilizia di culto, ha apportato alcune novità per
quanto riguarda il procedimento e la determinazione del fondo destinato alla corresponsione dei
contributi comunali per interventi riguardanti le attrezzature d’interesse comune per servizi
religiosi;


Che in particolare il titolo IV, Capo III (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di
attrezzature destinate a servizi religiosi), artt. da 70 a 73 ha ripreso la legislazione previgente
stabilendo che in ciascun Comune, almeno l’8% delle somme effettivamente riscosse per oneri di
urbanizzazione secondaria sia, ogni anno, accantonato in apposito fondo destinato alla
realizzazione di attrezzature d’interesse comune per servizi religiosi, e ad interventi sulle
attrezzature esistenti (manutenzione, restauro, ristrutturazioni, ampliamento) e dotazione di
impianti, ovvero all’acquisto delle aree necessarie;



Che inoltre, la citata L.R. n°12/2005, introducendo una novità al comma 1 dell’articolo 73, ha
disposto che tale fondo debba essere incrementato di una quota non inferiore all’8%
relativamente all’ammontare delle sotto elencate voci:
a) del valore delle opere d’urbanizzazione realizzate a scomputo totale o parziale degli oneri
d’urbanizzazione secondaria;
b) del valore delle aree cedute per la realizzazione di opere d’urbanizzazione secondaria;
c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla realizzazione di opere
di urbanizzazione secondaria.

Dato atto che gli approfondimenti eseguiti sui contenuti, specie in relazione ai sopraccitati punti b)
e c), hanno permesso di concludere che il precedente punto b) risulta essere riferito al valore delle
aree cedute e monetizzate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, mentre il
punto c) riguarda ogni altro provento destinato per legge o atto amministrativo alla realizzazione di
opere di urbanizzazione;
Dato atto:
 che nel 2020, anno di riferimento per la costituzione del fondo da ripartire nel 2021, sono state
eseguite opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale per un valore di € 2.570,11 ai sensi
dell’art. 45 della LR 12/2005 (PdCC n°EDI/2020/00014/PDC del 24/06/2020;
 che gli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2020 sono pari ad € 67.258,07;
 che di conseguenza, il fondo da ripartire per l’anno 2021 deriva dall’8% degli oneri di
urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2020 pari ad € 5.380,65 maggiorati dell’importo
relativo all’8% del valore delle opere di urbanizzazione primaria eseguite totalmente a scomputo (€
205,60), per un importo complessivo di € 5.586,25;
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2021 è stato determinato di accantonare, nell’apposito fondo previsto dalla legge regionale
di cui in premessa, la somma esatta di € 5.586,25
Visto il bilancio 2021 e dato atto quindi che la disponibilità per il finanziamento delle attrezzature
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religiose è costituita dal Capitolo/Art. 2378001000/0 per l’importo di € 5.586,25;
Visto il citato art. 73 - Modalità e procedure di finanziamento -, e in particolare il comma 2 che
dispone la necessità di richiesta entro il termine del 30 giugno di ogni anno;
Dato atto:
• che dall’anno 2008 è stato adottato il sistema di erogazione del contributo mediante assegnazione
dell’importo disponibile a una singola parrocchia per consentire alle stesse, anche se a turno, di
realizzare interventi importanti già programmati, avendo garanzia di somme più rilevanti per il
finanziamento degli stessi;
• che seguendo il suddetto criterio a decorrere dal 2008 e rispettivamente per i successivi anni si
sono susseguiti finanziamenti partendo dalla Parrocchia di Soave e, quindi, a rotazione alle altre
parrocchie di Bancole e di S. Antonio;
Riscontrato, a tal proposito, che seguendo il suddetto criterio di erogazione a rotazione, è
pervenuta solamente domanda di finanziamento da parte della Parrocchia di Santa Maria Maddalena
di Bancole (istanza redatta in data 24/06/2021 e presentata al protocollo del Comune solo in data
03/07/2021 prot. n°15062) al fine di accedere al finanziamento in oggetto, per eseguire gli interventi
di manutenzione degli ambienti pastorali (sistemazione dei pavimenti e ripristino serramenti edificio
adibito alle attività formative dei ragazzi);
Ritenuto pertanto necessario assegnare tutta la somma attualmente accantonata ai sensi di Legge
alla Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Bancole per consentire l’esecuzione delle opere sopra
indicate e come meglio precisate nella domanda di finanziamento pervenuta e relativo preventivo di
spesa;
Visto il bilancio 2021 esecutivo;
DELIBERA
1.

Di approvare, per quanto concerne l’assegnazione del contributo previsto dal bilancio 2021,
il programma d’intervento concernente gli interventi da effettuare sugli immobili della Parrocchia
di Santa Maria Maddalena di Bancole e meglio descritti nella richiesta di finanziamento e
preventivo di spesa allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante dello stesso,
finanziandolo con tutta la somma disponibile in bilancio pari a € 5.586,25;

2.

Di precisare che detto contributo deve essere utilizzato entro tre anni dall’assegnazione ed
entro tale termine dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante l’utilizzo;

3.

Di dare atto che la somma di € 5.586,25 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021 nel
seguente modo:
Importo

€ 5.586,25

4.

Codice

Oggetto

2378001000

8% ONERI
D’URBANIZZAZION
E SECONDARIA
DESTINATI PER
SERVIZI RELIGIOSI

Anno
Bilancio

2021

Di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione Territorio di assumere i successivi atti
di impegno alla spesa e liquidazione.
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
URBANISTICA - EDILIA - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 26/11/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 26/11/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 136 del 27/11/2021

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ANNO 2021.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 30/11/2021 e sino al 15/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 30/11/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 136 del 27/11/2021

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE - ANNO 2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 30/11/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
11/12/2021

Porto Mantovano li, 11/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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