
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.84        03.07.2010 
 
 

OGGETTO : ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE A 
CHIESE ED ALTRI  EDIFICI  PER  SERVIZI  RELIGIOSI  E  CENTRI 
CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARI E.          

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi tre del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  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. 84 del 03.07.2010 
 

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 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 84 del 03.07.2010 
 
ATTRIBUZIONE  CONTRIBUTI  PER REALIZZAZIONE  OPERE A CHIESE ED ALTRI  

EDIFICI  PER SERVIZI  RELIGIOSI  E CENTRI  CIVICI  E SOCIALI,  ATTREZZATURE  

CULTURALI  E SANITARIE. 
 

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, verifica 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; 

 
• Preso atto che nel Bilancio di Previsione 2010, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 

13.04.2010, le risorse disponibili per l’erogazione di contributi per gli Enti di culto, centri civici e 
sociali, attrezzature culturali e sanitarie ammontano ad €.  10.000,00; 

 
• Ritenuto idoneo assegnare detti contributi in maniera proporzionale alle percentuali spettanti per legge 

(9% Enti di culto e 8% Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie) quale quota parte degli 
oneri di urbanizzazione secondaria e sanzioni amministrative introitati nell’anno 2009, di cui il 
rendiconto approvato con delibera di G.C. n. 40 del 20.03.2010 e dunque da ripartire nel seguente modo: 

 
Anno 9%  - Enti di culto 8%  - Associazioni 
2009 € 5.294,12 € 4.705,88 

 
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 2009 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; 

 
• 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 2010 per gli oneri introitati nel 2009 e per quanto disponibili nel Bilancio di Previsione 
2010, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 13.04.2010; 

 
 
 
• 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 

3817 
del 

13.05. 
2010 

Parrocchia S. Lucia Luciana 

Manutenzione straordinaria comprendente 
tinteggiatura interna della Chiesa, risanamento 

intonaci esterna e successiva tinteggiatura 
superfici esterne del campanile e della facciata 

principale della Canonica e rifacimento 
illuminazione esterna 

€ 32.594,00 

3614 
del 

07.05. 
2010   

Parrocchia S. 
Lorenzo Martire 

Fauglia 
Restauro conservativo e risanamento della 
copertura e del prospetto principale della 

canonica della Chiesa di S. Lorenzo  
€ 88.312,75 

   TOTALE € 120.906,75 

 
 
    ENTI ED ASSOCIAZIONI 
 

Prot. 
Denominazione 

dell’Associazione 
Località Tipo di intervento/opere 

Importo  
contributo 
richiesto 

3795 
del 

13.05. 
2010 

Fondazione 
Madonna del 

Soccorso Onlus 
Fauglia 

Opere di ristrutturazione e di adeguamento alle 
vigenti normativa sulle residenze per anziani 

€ 32.320,00 

3946 
del 

19.05. 
2010 

Associazione 
AUSER  

verde soccorso 
argento 

Fauglia 
Opere di manutenzione ordinaria infissi esterni ed 

interni della sede 
€ 7.000,00 

3976 
del 

20.05. 
2010 

Associazione 
Acciaiolo Calcio 

A.S.D. 
Acciaiolo 

Manutenzione del terreno del campino in terra, 
sostituzione panchine, innalzamento recinzione 

lato strada provinciale 
€ 22.000,00 

   TOTALE € 61.320,00 

 
• Vista la relazione del responsabile del Settore 3 allegata alla presente; 
 
• Esaminata la documentazione allegata ad ogni singola richiesta e valutata ogni singola richiesta 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 € 32.954,00 € 1.294,06 

Parrocchia S. Lorenzo Martire € 88.312,75 € 4.000,06 

Totale € 120.906,75 € 5.294,12 
 
    ENTI ED ASSOCIAZIONI 
     



 

 

Denominazione Contributo richiesto 
Importo contributo 

erogabile 
Fondazione Madonna del Soccorso 

Onlus 
€ 32.320,00 €. 1.568,62 

AUSER verde soccorso argento € 7.000,00 € 1.568,62 
Acciaiolo Calcio A.S.D. € 22.000,00 € 1.568,62 

Totale € 61.320,00 € 4.705,86 
 
 
• tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 ; 
 
• Con voti unanimi, legalmente resi; 
 

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; 
− Fondazione Madonna del Soccorso Onlus; 
− AUSER verde soccorso argento; 
− Acciaiolo Calcio A.S.D.. 

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

effettuarsi sugli edifici degli Enti di Culto e delle Associazioni; 
 
3. in relazione alle somme effettivamente disponibili ed erogabili e in considerazione delle  domande 

pervenute ed esaminate, di procedere all’attribuzione dei contributi richiesti dagli Enti di culto e 
dalle Associazioni, per gli interventi realizzati o da realizzare, secondo lo schema riportato in 
premessa; 

  
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 (2009) 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, 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 2010 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. 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; 
 
 

9. 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; 



 

 

 
10. di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo e che 

pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi dell’art.134, 
comma 3, D.Lgs. 267/00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 84 del 03.07.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
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 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


