Determina n. 2013/01/00158

Comune di Crema
Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi
Determinazione n. 2013/01/00158 del 23/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01257
N. Prog. 2067
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 12/2005 ALLE PARROCCHIE
APPARTENENTI ALLA CHIESA CATTOLICA.
IL DIRIGENTE
Servizi Istituzionali ed Amministrativi
PRESO ATTO che per l’anno 2013 la richiesta di accedere ai contributi per gli edifici di
culto di cui alla L.R. n. 12/2005, per i fondi a consuntivo per l’anno 2012, è stata presentata da
n. 2 parrocchie appartenenti alla Chiesa Cattolica:
- Parrocchia di S. Carlo Borromeo (50%);
- Parrocchia di S. Maria Assunta (Cattedrale) (50%);
incluse nell’ambito di applicazione previsto dall’art. 71 della citata legge regionale;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 06.12.2000 che
determinava il criterio di distribuzione del contributo in base alle realtà presenti sul territorio che
risultano composte come segue:
- n. 16 Parrocchie della Chiesa Cattolica;
- n. 1 Congregazione Cristiana Associazione dei Testimoni di Geova;
ATTESO che la sopra citata composizione non risulta a tutt’oggi modificata;
RILEVATO che sulla base del criterio determinato l’ammontare degli oneri di
urbanizzazione secondaria a valere sull’anno 2012, da corrispondersi nel corrente esercizio, è
pari a € 27.444,74 da destinarsi alle sopra citate parrocchie in base alla documentazione
presentata, nel seguente modo:
- Parrocchia di S. Carlo Borromeo
€ 13.722,37;
- Parrocchia di S. Maria Assunta (Cattedrale)
€ 13.722,37;
VISTA la delibera di C.C. n° 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio
di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di G.C. n. 2013/00262 del 18.07.2013 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 – parte finanziaria – assegnazione ai
dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n.
267;
DETERMINA
1) di assegnare il contributo di € 27.444,74 di cui alla L.R. n. 12/2005 alle Parrocchie
appartenenti alla Chiesa Cattolica, in base alla documentazione presentata, nel seguente
modo:
- Parrocchia di S. Carlo Borromeo
€ 13.722,37;
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-

Parrocchia di S. Maria Assunta (Cattedrale)

€ 13.722,37;

2) di dare atto che l’onere di € 27.444,74 trova imputazione al Cap. 20193/1 impegno del 2012
n. 4381 “Edilizia adibita a culto ed opere connesse” del Bilancio 2012 - gestione competenze
”finanziato con OO.UU.”;
3) di autorizzare il Settore Bilancio ed Economato al pagamento del contributo nel limite
massimo sopra indicato, dietro presentazione di idonea documentazione attestante
l’avvenuta spesa sostenuta, previo visto di regolarità tecnica e liquidazione da parte
dell’Ufficio Patrimonio, nei termini indicati all’art. 73, comma 3, della L.R. 11.3.2005 n. 12, nei
tempi e modalità che saranno definiti dallo stesso servizio.

24/12/2013
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

Descrizione

Soggetto

Importo

2010807

20193/1

Impegno
Origine
4381

ESPF.

1

2012

Numero
Impegno
5989

2010807

20193/1

4381

2012

PARROCCHIA S.
CARLO BORROMEO
PARROCCHIA S.
MARIA ASSUNTA -

13.722,37

2

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
L.R. 1
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
L.R. 1

13.722,37

5990

La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale, parte
residui del Bilancio Preventivo 2013. Trattandosi di spesa di investimento, e quindi soggetta
alle regole del Patto di Stabilità, si segnala che la stessa è stata inserita nel Piano Provvisorio
di cassa del Bilancio 2014. Parere favorevole.
27/12/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

