UFFICIO ASSOCIATO
GOVERNO DEL TERRITORIO
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

UFFICIO ASSOCIATO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 15/05/2017(cod.308)
OGGETTO: Liquidazione contributo di cui al comma 4 all’art.184
della L.R. 65/2014 a favore della Parrocchia di San Jacopo a Sambuca ,
ai sensi dell’art.6 della Del. C. R. 28.02.1989, n.84 – Quote anni
2013/2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO GOVERNO DEL
TERRITORIO
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di
Pesa n. 18 dell' 28.3.17, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2018;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 18.03.2002
e successivamente modificato ad integrazione con Deliberazione della Giunta
Comunale n.85 del 05.08.2004, n.133 del 21.09.2010, n. 174 del
29.12.2010 e n. 33 del 05.04.2011;

Vista la Convenzione per la istituzione dell'Ufficio Unico Governo
del Territorio approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Barberino Val d'Elsa n. 50 del 22.12.2014 e con Deliberazione del
Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 71 del 22.12.2014;
Visto in particolare l'art. 2 comma 2 della predetta Convenzione
individua il Comune di Tavarnelle Val di Pesa quale Ente capofila
responsabile della gestione;
Visto, inoltre, l’art. 7 sui rapporti finanziari della stessa
Convenzione, a mente del quale il Comune capofila gestisce le risorse
attribuite a seguito di apposita previsione di spesa nei bilanci del due
Comuni e nei relativi PEG;
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Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del
30/12/2016 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell’intestato Ufficio per l’anno 2017;
VISTA la L.R. 10.11.2014 n.65 che ha abrogato la L.R. 3.01.2005 n.1;
RICHIAMATO l'art. 184 della LR n.65/2014 “determinazione degli oneri
di urbanizzazione” ed in particolare il comma 4, dove si attribuisce al
Consiglio Regionale il compito di individuare con apposito atto le opere di
urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un
contributo ai soggetti realizzatori e assegna allo stesso Consiglio il compito
di definire i criteri per l’erogazione del contributo;
VISTA la delibera n.767 del 11.07.2000 con la quale la Giunta Regionale
adottava la circolare riguardante il titolo IV della L.R. 52/99 in materia di
determinazione degli oneri di urbanizzazione e stabiliva di riferirsi, per
l’erogazione dei contributi in oggetto, alla Delib. C.R. n.84 del 28.02.1989;
RICHIAMATO quanto disposto nella deliberazione del Consiglio
Regionale n.84 del 28.02.1989 (B.U.R.T. 12.04.1989 n.22), dove sono
stabiliti i criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di
urbanizzazione secondaria incassate annualmente dai Comuni e fissati i
termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati all’attribuzione dei fondi;
RICHIAMATE la deliberazioni della Giunta Comunale n. 109 del
30/12/2015 e n.112 del 12/12/2016 con le quali sono state definite le quote,
relativamente alle entrate accertate per gli anni 2013/2016 a titolo di
urbanizzazione secondaria, da destinare alla realizzazione delle opere
effettuate direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune,
per “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi “ e per “Centri civici e
sociali, attrezzature culturali e sanitarie” per l'importo complessivo di €
45.000;
RICHIAMATE la determina n. 15 del 31/12/2016 con la quale è stato
indetto il bando per la presentazione delle domande, modificato con
determina n.7 del 30/3/2016 e successiva determina n.12 del 7/11/2016
per i lavori da eseguire o già eseguiti nel periodo 2014/2016;
RICHIAMATA la stessa determina n. 15 del 31/12/2016 con la quale è stata
impegnata la quota di € 30.000,00 per il finanziamento degli interventi di
cui alla citata delibera della Giunta Comunale n. 109 del 30/12/2015
(impegno n.1029 /2015 cap. 7400);
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RICHIAMATA la determina n. 14 del 27/12/2016 con la quale è stata
impegnata la quota di € 15.000,00 per il finanziamento degli interventi di
cui alla citata delibera della Giunta Comunale n. 112 del 12/12/2016
(impegno n.785/2016 cap. 7400);
VISTA la richiesta presentata dalla - Parrocchia di San Iacopo a Sambuca
(P.IVA 94064830485) in data 17/11/2016 prot. n.11010, pervenuta nei
termini del bando, per il ripristino della Canonica della Chiesa ;
VISTO come l’istanza sopra richiamata è stata accolta con la deliberazione
della Giunta Comunale n.112 del 12/12/2016;
VISTA la stessa deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 12/12/2016
con la quale si è approvato il finanziamento dell’intervento ed è stato
assegnato il contributo di € 10.000,00, quale somma attribuita per “Chiese
ed altri edifici per servizi religiosi “ per gli anni 2013/2016;
VISTA le note integrative ed in particolare la nota del 4/5/2017 prot. 4305
con la quale si comunica che i lavori indicati nella domanda sono stati
eseguiti come previsto nella domanda;
VISTE le fatture allegate alla citata nota, comprovante la spesa sostenuta
per i richiamati interventi che ammonta ad € 55.154,81 oltre IVA ;
PRESO ATTO, come dichiarato nella comunicazione del 23/3/2017 prot.
n.2765, che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta Irpef del 4%
(art.287 co.2 DPR 600/1973);
RITENUTO di dover liquidare, ai sensi all’art.6 della citata deliberazione
del Consiglio Regionale n.84 del 28.02.1989, la somma di € 10.000,00
(oneri fiscali esclusi), alla Parrocchia di San Iacopo a Sambuca,
conformante a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale
n.112 del 12/12/2016;
VISTO l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato
con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del
D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
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DETERMINA
1- di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.
2- di liquidare il contributo € 10.000,00, Parrocchia di San Jacopo a
Sambuca (P.IVA 94064830485) per mezzo di bonifico bancario, presso la
presso Chianti Banca cod. IBAN IT44S08673381200220002214, quale
contributo di cui al comma 4 all’art.184 della L.R. 65/2014 a favore di
“Chiese ed altri edifici per servizi religiosi “ , ai sensi dell’art.6 della Del.
C. R. 28.02.1989, n.84, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione
della Giunta Comunale n. 112 del 12/12/2016.
3- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a
formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;
4- di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti
adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 15/5/2017

Il Responsabile dell'Ufficio Associato
Governo del Territorio
F.to Ing. Simone Dallai
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 481/2017
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 7400
Importo €. 10.000
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 15/5/17
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
F.to Dott.ssa. Barbara Bagni -
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