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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 20/01/2020

OGGETTO:

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE E
DALLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
N. 38 DEL 1989.

L’anno 2020 addì 20 del mese di Gennaio dalle ore 15.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

NO

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il VICESINDACO, DEMURO Marco, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA

la legge regionale 13 giugno 1989, n. 38, recante le norme per la ripartizione
dei proventi di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per l’edilizia
per il culto e di altri edifici per servizi religiosi;

DATO ATTO

che ai fini dell’attribuzione della quota dei proventi derivanti dai permessi di
costruire e dalle sanzioni in materia edilizia, determinata nella misura del 10 per
cento, le autorità competenti, secondo l’ordinamento della confessione
religiosa, presentano domanda al Comune, corredandola con la
documentazione del fabbisogno e con i progetti, anche di massima, delle opere
con i relativi preventivi, comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della
progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità,
dell’ammontare e alle forme del concorso richiesto;

RICHIAMATA

la precedente deliberazione n. 40 del 18/05/2018, con la quale è stato
approvato il progetto di climatizzazione all’interno della chiesa “San Francesco
d’Assisi”, presentato dalla Parrocchia “San Francesco d’Assisi”, con sede ad
Aglientu (SS) piazza Sclavo n. 9 CF 82006230906, con istanza acquisita al
protocollo dell’ente in data 16/05/2018 al n. 4156;

CONSIDERATO

che, da verifica effettuata dagli uffici competenti, le somme da destinare ai
sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 38 del 1989 all’edilizia per il
culto ed altri servizi religiosi, sono pari ad euro 4.892,41, effettivamente
accertate al 31 dicembre 2019;

DATO ATTO

che la spesa sopra indicata trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018 alla missione 1, programma 11, titolo 2, macroaggregato 202 e
sul capitolo 20700;

ATTESO

che, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1989, l’erogazione
dell’80 per cento del contributo previsto avviene entro 30 giorni dalla
approvazione del progetto di cui sopra, nel caso di opere già iniziate, ovvero
entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori, mentre il saldo è liquidato
previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte
dell’opera finanziata;

RITENUTO

di dover destinare i proventi derivanti dai permessi di costruire rilasciati nel
2018 al progetto approvato con la deliberazione n. 40 del 2018 sopra
richiamata, a copertura del quadro economico dell’intervento;
che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

DATO ATTO

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

COMUNE DI AGLIENTU

DELIBERA
1.

Di destinare, per le motivazioni espresse in narrativa, i proventi derivanti dai permessi di
costruire rilasciati nel 2018 al progetto di climatizzazione all’interno della chiesa “San
Francesco d’Assisi”, presentato dalla Parrocchia “San Francesco d’Assisi”, con sede ad
Aglientu (SS) piazza Sclavo n. 9 CF 82006230906, approvato con precedente
deliberazione n. 40 del 18/05/2018, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 giugno
1989, n. 38.

2.

Di dare atto che le somme da destinare ai sensi degli articoli della legge regionale n. 38 del
1989 all’edilizia per il culto ed altri servizi religiosi, sono pari ad euro 4.892,41,
effettivamente accertate al 31 dicembre 2019, da erogare secondo le modalità previste
all’articolo 2 della medesima legge.

3.

Di demandare al responsabile unico del procedimento, dott. Fabrizio Porcu, l’adozione
degli atti necessari all’attuazione del presente deliberato.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020
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Ufficio Proponente: Ufficio Urbanistica
Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE E DALLE SANZIONI IN
MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 1989.

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO Marco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.605.
Aglientu, lì 31/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 20/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
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Deliberazione di Giunta Comunale N 5 del 20/01/2020

