
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.107        23.12.2008 
 
 

OGGETTO : DESTINAZIONE DI SOMME INTROITATE NELL'ANNO 2008 QUA LI 
ONERI DI  URBANIZZAZIONE SECONDARIA E SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER IL  9% ALLE CHIESE ED ALTRI EDIF ICI 
PER SERVIZI RELIGIOSI E PER  L'8%  AI  CENTRI  CIVI CI  E  
SOCIALI,  LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE. 
APPROVAZIONE RENDICONTO.        

 
 
 

             L’anno duemilaotto addi ventitre del mese di dicembre alle ore 15,00 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 A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Vice - 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. 107 del 23.12.2008 
 

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 

__________________________ 
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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, ai sensi 
dell’art. 1 del 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” approvato con delibera di C.C. 
n° 16 del 23.04.08; 

 
• 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 

 
• La Giunta Comunale, definisce le previsioni per l’esercizio finanziario successivo, prevedendo quindi 

per l’anno 2008 introiti relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria e alle sanzioni amministrative 
per € 60.000,00. 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il rendiconto delle somme introitate nell’anno 2008 derivanti dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria e dalle sanzioni amministrative;  
 
2. Di prevedere per l’anno 2009 un introito pari ad  € 60.000,00; 
 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 e al Responsabile del Settore 3 di espletare le rispettive 

funzioni per quanto di competenza; 
 
4. Di dare mandato inoltre al Responsabile 3 di invitare gli Enti e le Associazioni ad inoltrare, entro sei 

mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, eventuali programmi di intervento, nonché 
ha disporre di apposita determinazione di impegno; 

 
5. Di dare atto infine che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica e 

regolarità contabile ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 



 

 

 
 
 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione 
amministrativa a mezzo di una accelerazione del provvedimento. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


