
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 108/2018            Seduta del 01.10.2018 

 
OGGETTO RIPARTIZIONE, PER L’ANNO 2018, DELLA QUOTA DEI PROVENTI 

DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI 
INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI 
(L.R. 20.08.1987 N. 44) 
 

 
L’anno 2018 addì 01 del mese di ottobre alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.13,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis P 
7.  TOMAT Aldo P  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. GOBBO Alessandro P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, 
GASTALDON Mirco. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
GOBBO Alessandro, BACCAN Giulia. 
 

 
 

 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 01.10.2018 

 
OGGETTO: Ripartizione, per l’anno 2018, della quota dei proventi derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti le chiese e gli altri 
edifici religiosi (L.R. 20.08.1987 n. 44). 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Schiavo Michele, Sindaco   

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, che riguarda la ripartizione della quota degli oneri di 
urbanizzazione secondaria per interventi relativi alle opere per chiese ed altri edifici religiosi, come 
previsto dalla legge regionale 44/87 e successive modifiche e integrazioni, che definisce i criteri di 
riparto per gli stessi.  

Entro i termini previsti dalla legge è pervenuta una sola richiesta di contributo da parte delle Parrocchie del 
Comune e cioè quella della Parrocchia San Bonaventura.  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge Regionale 20 agosto 1987, n. 44, il quale dispone che: 

“1. All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere 
concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, 
come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli 
oneri per opere di urbanizzazione secondaria. 

2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con 
adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità dei 
programmi approvati.” 

RICHIAMATE: 

- la circolare regionale n. 8 del 09.04.1999 contenente disposizioni esecutive e di attuazione della L.R. n. 
44/1987;  

- la D.G.R. n. 2438 del 01.08.2006 con la quale sono state aggiornate le procedure di attuazione della L.R. 
n. 44/1987 e approvati i nuovi criteri e modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei 
relativi contributi; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 29/10/2015 contenente la disposizione in base alla 
quale, in relazione alle problematiche relative alla carenza di risorse finanziarie da destinare a nuovi 
investimenti, risultano sospesi i termini per la presentazione alla Regione delle istanze di finanziamento 
per la realizzazione di interventi su edifici di culto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/87 e dell'art. 7 della L.R. 
n. 20/91; 

 

CONSIDERATO che: 

- la legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 stabilisce che i Comuni debbano riservare una quota annua dei 
proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alla 
categoria di opere concernenti “le chiese e gli altri edifici religiosi”; 

- nella categoria di tali opere, sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività 
senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose, organizzate 
ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione; 

RILEVATO che la somma complessiva disponibile per la contribuzione comunale sugli interventi concernenti 
le chiese e gli edifici religiosi, che l’Amministrazione può destinare per le finalità di cui alla L. R. n. 44/87 
debba essere calcolata nella misura dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune 
nel corso dell’esercizio 2018;  

PRESO ATTO che per richiedere il contributo in questione le Autorità religiose competenti devono 
presentare apposita domanda entro il 31 ottobre di ogni anno, in conformità alle previsioni dell’art. 2, comma 
1 della L.R. 44/87; 

DATO ATTO che entro i termini previsti dalla legge è stata acquisita al protocollo dell’ente n° 21858 del 
23/10/2017, la richiesta della Parrocchia San Bonaventura per gli interventi di sostituzione della caldaia al 
servizio del centro parrocchiale, per una spesa presunta di € 13.508,17 + IVA per complessivi € 16.479,96; 
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DATO ATTO che la somma complessivamente disponibile per la contribuzione comunale sugli interventi 
concernenti le chiese e gli edifici religiosi, che l’Amministrazione può destinare per le finalità di cui alla L.R. 
44/1987 è pari ad € 25.266,57 di cui € 17.633,28 calcolati nella misura dell’8% degli oneri di urbanizzazione 
secondaria stimati per l’esercizio 2018 dall’ufficio competente dell’Unione dei Comuni Medio Brenta (giusta 
nota del 12/01/2018 prot. n. 572 acquisita al prot. comunale n. 995 del 15/01/2018) oltre ad € 7.633,29 di 
somme già destinate allo scopo negli esercizi precedenti; 

TENUTO CONTO che la previsione di accantonamento ha il carattere di obbligatorietà, confermata dalla 
previsione del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 44/1987; 

DATO ATTO che, secondo la vigente normativa in materia, gli interventi comunali previsti nell’art. 1 della 
L.R. 44/87 sono disposti con delibera del Consiglio Comunale; 

EVIDENZIATO che il contributo comunale nel suo ammontare definitivo sarà impegnato con autonoma 
determinazione e sarà liquidato con le modalità previste dalla norma di riferimento; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 

del D. Lgs. 267/2000  
P R O P O N E 

1. DI STABILIRE che la somma complessivamente disponibile per la contribuzione comunale sugli 
interventi concernenti le chiese e gli edifici religiosi, che l’Amministrazione può destinare per le finalità di 
cui alla L.R. 44/1987 è pari ad € 25.266,57 di cui € 17.633,28 calcolati nella misura dell’8% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria stimati per l’esercizio 2018 dall’ufficio competente dell’Unione dei Comuni 
Medio Brenta (giusta nota del 12/01/2018 prot. n. 572 acquisita al prot. comunale n. 995 del 15/01/2018) 
oltre ad € 7.633,29 di somme già destinate allo scopo negli esercizi precedenti; 

 
2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, il 

programma di ripartizione dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per 
l’assegnazione dei contributi comunali destinati alle chiese e gli altri edifici religiosi, secondo il seguente 
prospetto: 

 
Ente di culto 

ammesso 
all’erogazione del 

contributo 

Intervento 
proposto  

Importo 
dell’intervento 
programmato e 
indicato nella 

richiesta di 
contributo 

Importo del 
contributo 

Parrocchia di 
San Bonaventura 

Sostituzione 
della caldaia al 

servizio del centro 
parrocchiale 

(€13.508,17 
+ IVA) 
 € 16.479,96 

€ 16.479,96 
(con riserva di 

adeguamento successivo 
nella misura calcolata in 
funzione degli oneri di 
urbanizzazione secondaria 
incassati dal Comune nel 
corso dell’esercizio 2018) 

 
3. DI DARE ATTO che la spesa prevista di €. 16.479,96 è finanziata con le risorse stanziate nel Bilancio 

2018 al Cap. 2011159/1, sulla quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria; 
 
4. DI DARE ATTO che l’erogazione del contributo comunale avverrà secondo le modalità previste dalla L. 

R. 20 agosto 1987, n. 44 e DGRV 2438/2016 ; 

5. DI DEMANDARE al competente ufficio gli adempimenti conseguenti l’approvazione del presente 
presente atto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2438 dell’1 agosto 2006 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.. 
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PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,   

      Il Responsabile del Servizio Sviluppo Sostenibile 
        Arch. Enzo Minucci 

 

 

 

In ordine alla sola regolarità contabile. 

Cadoneghe,    

      Il Responsabile dei servizi Finanziari 
        Dott. Roberto Pinton  
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Ore 21.13. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 

 

E’ presente alla seduta, su invito del Presidente, il Dott. Roberto Pinton in qualità di Responsabile 

dei Servizi Economico Finanziari del Comune di Cadoneghe. 

 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo,  il Sindaco, il Dott. Pinton, il Consigliere Mavolo e il Sindaco. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli 13  

Astenuti   4 (Escobar, Mavolo, Borella, Vigolo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N°             registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  
 
Addì                                                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


