
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

28/11/2014

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA E DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DA EROGARE AI SENSI
DELLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA S.M. ASSUNTA APPROVATA CON
DEL G.C. 46 DEL 17.11.2006

Presente

91

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:15, si è riunita

la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 28.11.2014

OGGETTO:  Quantificazione  delle  somme  riscosse  per  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  e  del
contributo per l'anno 2014 da erogare ai sensi della convenzione con la Parrocchia Santa Maria Assunta
approvata con deliberazione C.C. n. 46 del 17.11.2006

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Registro proposte alla Giunta Comunale del  28.11.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Quantificazione  delle  somme  riscosse  per  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  e  del  contributo  per
l'anno 2014 da erogare ai sensi della convenzione con la Parrocchia Santa Maria Assunta approvata con
delibera di C.C. n. 46 del 17/11/2006.", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con atto del  Consiglio Comunale  n.  46 in data 17.11.2006,  confermato con deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 2 del 02.03.2007 veniva deliberato di garantire il maggior sostegno finanziario possibile  in
favore  della Parrocchia Santa Maria Assunta  di  Costa  Masnaga  per  la  realizzazione  dell'intervento  di
adeguamento  della  struttura  sportiva  esistente,  rientrante  fra  le  attrezzature  di  interesse  comune
previste dall'art. 71 della L.R. 12/2005 e s.m.i., disponendo che  il  100% delle  somme  riscosse  per oneri
di urbanizzazione secondaria venga ogni anno accantonato in apposito fondo, ai  sensi  dell'art.  73 della
L.R. 12/2005 e s.m.i.  approvando la convenzione  della durata di  10 anni  per l'utilizzo della struttura di
proprietà  della  Parrocchia  S.M.  Assunta  composta  di  n.  14  punti  la  quale  prevede  che
l'Amministrazione Comunale corrisponderà un contributo complessivo di €. 325.000,00;

Constatato che la convenzione è stata stipulata in data 29.06.2007 e  registrata all'Agenzia delle  Entrate
di Lecco al n. 4922 in data 18.07.2007;

Rilevato  che  al  punto  5  della  convenzione  in  argomento  dispone  che  la  somma  complessiva  di  €.
325.000,00 verrà corrisposta nei seguenti termini:
a)  nei  primi  cinque  anni  (dal  2006 al  2010)  €.  300.000,00  di  cui  €.  125.000,00  per  la  ristrutturazione  e
l'ampliamento  della  struttura  adibita  alla  funzione  educativa  e  sociale  svolta  dalla  Parrocchia
attraverso l'Oratorio ed €.  175.000,00 per la gestione  della struttura sportiva dedicata  principalmente
al gioco del calcio;
b) dal sesto al decimo anno (dal 2011 al 2015) €. 25.000,00 per la ristrutturazione  e  l'ampliamento della
struttura  adibita  alla  funzione  educativa  e  sociale  di  cui  al  punto  1)  della  convenzione;  pertanto,
l'importo annuale da pagare entro il  30.11 è  fissato in €.  5.000,00 mediante  i  contributi  di  cui  agli  artt.
70 e seguenti della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Rilevato inoltre che:
-  la  deliberazione  consiliare  n.  46  del  17.11.2006  prevede  che  ogni  anno  la  Giunta  Comunale  con
apposito atto deliberativo,  ai  sensi  del  comma 3 dell'art.  73  della  L.R.  12/2005 e  s.m.i.  procederà  sia
alla  quantificazione  in  favore  della  Parrocchia  delle  somme  riscosse  per  oneri  di  urbanizzazione
secondaria  che  alla  quantificazione  del  contributo  al  fine  della  verifica  del  rispetto  dell'impegno
finanziario complessivo annuale  quantificato al  punto 5 della convenzione  in €.  60.000,00  annui  per  i
primi cinque anni (dal 2006 al 2010) ed in €. 5.000,00 per i successivi cinque anni (dal 2011 al 2015);
-  per i  primi  cinque  anni  (dal  2006 al  2010)  con appositi  atti  deliberativi  della  Giunta  Comunale  sono
stati  erogati  €.  60.000,00 annui  per complessivi  €.  300.000,00 soddisfacendo così per  intero  l'impegno
finanziario complessivo quantificato al punto 5 lett. a) della convenzione sopra richiamata;
- per gli anni 2011, 2012, 2013 con deliberazioni  di  G.C.  n.  99 del  13/10/2011,  n.  109 del  18/10/2012 e  n.
81  del  10/10/2013  è  stata  erogata  la  somma  di  €.  5.000,00  in  conformità  al  punto  5  lett.  b)  della
suddetta convenzione;

Ritenuto  pertanto  doversi  procedere  alla  quantificazione  per  l'anno  2014 delle  somme  riscosse  per

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 91 del 28/11/2014 - Pagina 3 di 5



oneri  di  urbanizzazione  secondaria  e  alla  quantificazione  del  contributo  al  fine  della  verifica  del
rispetto dell'impegno finanziario complessivo annuale  quantificato al  predetto punto  5  lett.  b)  della
convenzione (€. 5.000,00 annui);

Visto  il  prospetto  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  nel  quale
vengono  quantificate  le  somme  per  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  secondo  le  disposizioni
dell'art. 73 comma 1 della L.R. 12/2005 fino al 30.09.2014;

Dato atto che:
-  per  l'anno  2014 il  contributo  annuo  da  erogare  è  pari  ad  €.  5.000,00  ed  è  finanziato  interamente
mediante gli oneri di urbanizzazione secondaria secondo le disposizioni dell'art. 73 comma 1 della L.R.
12/2005 e s.m.i.; 
-  il  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  procederà  all'adozione  degli  atti  necessari  alla
erogazione della somma suddetta;

Con voti favorevoli n. ________ e contrari n. ___________, espressi con le modalità e le forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  prospetto  redatto  dal  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  nel
quale vengono quantificate  le  somme  per oneri  di  urbanizzazione  secondaria secondo le  disposizioni
dell'art. 73 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. fino al 30.09.2014;
2.  di  indicare  che  per  l'anno  2014 il  contributo  annuo  di  €.  5.000,00  in  favore  della  Parrocchia  Santa
Maria  Assunta  di  cui  al  punto  5  lett.  b)  della  convenzione  stipulata  in  data  29.06.2007  è  finanziato
interamente  mediante  gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  secondo  le  disposizioni  dell'art.  73
comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
3. di disporre che il  Responsabile  del  Servizio Economico-Finanziario procederà all'adozione  degli  atti
necessari alla erogazione della somma suddetta.

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________04/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 04/12/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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