
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.20        21.03.2009 
 
 

OGGETTO : ATTRIBUZIONE    CONTRIBUTI    DERIVANTI    DALGI   ONERI DI 
URBANIZZAZIONE INTROITATI NELL'ANNO 2008 D ENTI DI 
CULTO ED ASSOCIAZIONI. - DETEMINAZIONI.          

 
 
 

             L’anno duemilanove addi ventuno del mese di marzo alle ore 11,45 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 20 del 21.03.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 20 del 21.03.2009 
 
SOMME INTROITATE NELL’ANNO 2008 QUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL 9% ALLE CHIESE ED ALTRI 
EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E PER L’8% AI CENTRI CIVICI E SOCIALI, LE 
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E 
ATTRIBUZIONE PREVENTIVA DELLE SOMME PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE 
RICHIESTE. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che: 
• L’art. 120 comma 4 della L.R. 1/05 stabilisce i criteri per l’uso delle somme relative ad opere di 

urbanizzazione secondaria; 
 
• La predetta legge disciplina in particolare l’attribuzione delle quote degli oneri relativi alle opere per 

chiese ed altri edifici per servizi religiosi, nonché i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e 
sanitarie; 

 
• Ogni anno, la Giunta Comunale, verificando l’ammontare delle somme introitate quale oneri di 

urbanizzazione secondaria, derivate dal rilascio di permessi di costruire e delle sanzioni in materia 
urbanistica ed edilizia, stabilisce le modalità e l’assegnazione di quota parte delle stesse somme, fissate 
dalla L.R. 1/05 nella misura del 9% e 8% rispettivamente alle Chiese ed altri edifici per servizi religiosi 
e agli edifici dei Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie quando queste siano oggetto di 
opere di restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento; 

 
• La somma determinata, pari al 17% (rif. Tab A/5 allegata alla L.R. 1/05) dell’importo relativo di oneri 

di urbanizzazione secondaria e alle sanzioni amministrative, incassata nel corso del 2008, da destinarsi 
agli Enti di Culto e alle Associazioni ammonta a un totale di € 59.530,17, rispettivamente da ripartire 
mediante la percentualizzazione prevista dalla legge, secondo la seguente tabella:  

 
Anno 9%  - Enti di culto 8%  - Associazioni 
2008 € 31.515,97 € 28.014,20 

 
Tutto ciò premesso 

 
 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2008 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per l’assegnazione dei contributi per le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” 
e per i “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”  e la delibera di C.C. n° 66 del 
29.12.08 con la quale si è provveduto ad apportare delle modifiche al Regolamento stesso; 

 
• Considerato che con l’affissione all’albo della delibera di approvazione di rendiconto delle somme 

introitate nell’anno 2008 è stata data notizia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’avvio del 
procedimento sotteso alla raccolta delle domande inerenti le proposte d’intervento da parte degli Enti ed 
Associazioni interessati; 

 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23 dicembre 2008; 
 
• Ritenuto quindi che una volta approvati gli interventi programmati e/o realizzati, anche in riferimento ai 

singoli esercizi finanziari, possa essere disposta l’erogazione dei contributi, mediante successivo atto, 
anche per il 2009 per gli oneri introitati nel 2008; 

 
• Viste le richieste di contributo, avanzate dai seguenti soggetti, per nuove opere edilizie, di restauro, 



 

 

ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento eseguite negli immobili come di 
seguito indicato: 

 
      
 
     CHIESE  
 

Prot. 
Denominazione 

Chiese 
Località Tipo di intervento/opere 

Importo  
contributo 
richiesto 

1163 
del 

12.02. 
2009 

Parrocchia S. Lucia Luciana 
Manutenzione straordinaria al tetto di 

copertura, rifacimento della facciata e dei 
pavimenti 

€ 73.846,45 

1305 
del 

17.02. 
2009 

Parrocchia S. 
Lorenzo Martire 

Fauglia Restauro n° 4 bussole in legno € 14.000,00 

 
  Totale € 87.846,45 

 
 
    ENTI ED ASSOCIAZIONI 
 

Prot. 
Denominazione 

dell’Associazione 
Località Tipo di intervento/opere 

Importo  
contributo 
richiesto 

1514 
del 

23.02. 
2009 

Polisportiva Piero 
Cartacci 

Valtriano 
Manutenzione straordinaria spogliatoi e 

rifacimento campi da tennis 
€ 36.699,50 

1534 
del 

24.02. 
2009 

Casa di Riposo 
“Madonna del 

Soccorso” 
Fauglia 

Manutenzione ordinaria alle finestre e alle 
persiane 

€ 14.060,00 

1547 
del 

24.02. 
2009 

AUSER  
verde soccorso 

argento 
Fauglia 

Installazione di un servoscala con poltroncina e 
manutenzione dell’impianto elettrico 

€ 13.100,00 

1554 
del 

24.02. 
2009 

Fauglia Calcio Fauglia 
Manutenzione ordinaria a strutture adiacenti al 

campo sportivo 
€ 11.848,60 

1558 
del 

24.02. 
2009 

Acciaiolo Calcio 
A.S.D. 

Acciaiolo 
Manutenzione ordinaria a strutture adiacenti al 

campo sportivo 
€ 17.000,00 

 
  Totale € 92.708,10 

 
• Vista la relazione del responsabile del Settore 3 allegata alla presente; 
 
• Esaminata la documentazione allegata ad ogni singola richiesta, valutata l’entità degli interventi e la 

tipologia delle opere da realizzare, anche al fine della congruità delle somme richieste, da riferire ai soli 
costi dei lavori e materiali occorsi, con la precisazioni che seguono: 
CHIESE  
Si ritiene idoneo assegnare un contributo per l’anno 2008 pari ad € 31.000,00. 
ASSOCIAZIONI 
Si ritiene idoneo assegnare un contributo per l’anno 2008 pari ad € 28.000,00. 

 
• Valutata ogni singola richiesta ulteriore anche in rapporto agli importi effettivamente erogabili, nonché 



 

 

alla posizione amministrativa di ciascuna Associazione; 
 
• Ritenuto che, in rapporto alla cifra disponibile per gli Enti e le Associazioni e in virtù delle 

considerazioni svolte sopra, le cifre suscettibili di contributo siano elencate nella seguente tabella: 
 
 
     CHIESE 
 

Denominazione Contributo richiesto 
Importo contributo 

erogabile 
Parrocchia S. Lucia € 73.846,45 € 20.000,00 

Parrocchia S. Lorenzo Martire € 14.000,00 € 11.000,00 

Totale € 87.846,45 € 31.000,00 
 
 
    ENTI ED ASSOCIAZIONI 
     

Denominazione Contributo richiesto 
Importo contributo 

erogabile 
Polisportiva Piero Cartacci € 36.699,50 € 12.000,00 

Casa di Riposo “Madonna del Soccorso” € 14.060,00 / 
AUSER verde soccorso argento € 13.100,00 € 6.000,00 

Fauglia Calcio € 11.848,60 € 6.000,00 
Acciaiolo Calcio A.S.D. € 17.000,00 € 4.000,00 

Totale € 92.708,10 € 28.000,00 
 
 
• Resta inteso che la somma pari a € 515,97 relativa alle Chiese e la somma pari a € 14,20 relativa agli Enti 

ed Associazioni, per un totale di € 530,17, somme non assegnate, andranno ad aumentare lo stanziamento 
relativo alle opere di urbanizzazione secondaria, così come previsto dalla normativa vigente; 

 
• Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del primo comma dell’articolo 

49 del D.Lgs. 267/00, dal Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata, cui è demandata la competenza del 
Servizio proponente: 

“Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00. La 
presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata e, pertanto, non 
necessita di parere di regolarità contabile”. 

 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto delle richieste di contributo avanzate, dai seguenti Enti di Culto e Associazioni con le 

considerazioni espresse in premessa, per nuove opere edilizie, di restauro, ripristino, ristrutturazione, 
conservazione, ampliamento e adeguamento, da: 
− Parrocchia S. Lucia; 
− Parrocchia S. Lorenzo Martire; 
− Polisportiva Piero Cartacci; 
− Casa di Riposo “Madonna del Soccorso”; 
− AUSER verde soccorso argento; 
− Fauglia Calcio; 
− Acciaiolo Calcio A.S.D.. 

 
2. di approvare, conseguentemente e con le precisazioni espresse in premessa, gli interventi riferibili al 

2008 e in prosieguo da effettuarsi sugli edifici degli Enti di Culto e delle Associazioni che possono 
essere riassunti in: 
 



 

 

Parrocchia S. Lorenzo Martire Restauro n° 4 bussole in legno 

Parrocchia S. Lucia 
Manutenzione straordinaria al tetto di copertura, rifacimento 

della facciata e dei pavimenti 

Polisportiva Piero Cartacci 
Manutenzione straordinaria spogliatoi e rifacimento campi da 

tennis 
 

Casa di Riposo “Madonna del 
Soccorso” 

 
Manutenzione ordinaria alle finestre e alle persiane 

AUSER verde soccorso argento 
Installazione di un servoscala con poltroncina e manutenzione 

dell’impianto elettrico 
Fauglia Calcio Manutenzione ordinaria a strutture adiacenti al campo sportivo 

Acciaiolo Calcio A.S.D. Manutenzione ordinaria a strutture adiacenti al campo sportivo 
 

3. in relazione alle somme effettivamente disponibili ed erogabili e in considerazione delle  domande 
pervenute ed esaminate ai fini dell’erogazione alle stesse, di procedere all’attribuzione della somma 
richiesta degli Enti di culto e dalle Associazioni per gli interventi realizzati o da realizzare e ai contributi 
richiesti secondo lo schema riportato di seguito: 
CHIESE 
 

Denominazione Contributo richiesto 
Importo contributo 

erogabile 
Parrocchia S. Lucia € 73.846,45 € 20.000,00 

Parrocchia S. Lorenzo Martire € 14.000,00 € 11.000,00 

Totale € 87.846,45 € 31.000,00 
 
 

    ENTI ED ASSOCIAZIONI 
     

Denominazione Contributo richiesto 
Importo contributo 

erogabile 
Polisportiva Piero Cartacci € 36.699,50 € 12.000,00 

Casa di Riposo “Madonna del Soccorso” € 14.060,00 / 
AUSER verde soccorso argento € 13.100,00 € 6.000,00 

Fauglia Calcio € 11.848,60 € 6.000,00 
Acciaiolo Calcio A.S.D. € 17.000,00 € 4.000,00 

Totale € 92.708,10 € 28.000,00 
 
 
4. di dare mandato agli Organi comunali competenti di procedere, con opportuno atto, all’erogazione dei 

contributi in dipendenza delle somme disponibili per l’anno di riferimento (2008) e di quanto detto al 
punto precedente;  

 
5. in dipendenza del contributo che sarà erogato, di invitare gli Enti e le Associazioni ad inoltrare, entro sei 

mesi dalla data di assegnazione, il progetto esecutivo delle opere, ove questo manchi, ovvero una 
dettagliata relazione delle opere effettivamente realizzate, allegando ogni documentazione contabile 
utile al fine di giustificare le spese sostenute; 

 
6. fermo restando quanto detto al punto precedente, di esigere dai soggetti assegnatari dei fondi deliberati 

ed entro il 31 dicembre 2009 la presentazione di un rendiconto documentato dell’utilizzazione dei 
contributi stessi e dell’avanzamento o ultimazione delle opere cui sono stati attribuiti i finanziamenti; 

 
7. di dare mandato al Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata di compiere i necessari atti per il 

controllo della reale esecuzione delle opere dichiarate ed asseverate da parte dei soggetti cui è stato 
attribuito il contributo, anche mediante sopralluoghi preventivi o in corso d’esecuzione dei lavori; 

 
8. di dare mandato al Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata di predisporre gli atti necessari al fine di 



 

 

adempiere a quanto descritto in premessa relativamente alle somme non erogate da trasferire ad idoneo 
capitolo di entrata; 

 
9. di prendere atto che, il Responsabile ha dichiarato che la presente deliberazione non comporta impegno 

di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile; 
 

10. dare mandato al Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata di espletare le rispettive funzioni per quanto 
di competenza, anche ai fini del dettato del precedente punto 6; 

 

11. dare atto infine che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi 
del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 

12. di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione all’Ufficio Edilizia Privata e 
all’Ufficio Ragioneria e trasmetterne copia ai soggetti intestatari l’istanza di richiesta di contributo; 

 

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/00, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a 
mezzo di una accelerazione del provvedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di G.C. n. 20 del 21.03.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 



 

 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


