Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 19/09/2019

GC N. 193

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. 12/2005 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2018 E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI ALLA
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE E ALLA PARROCCHIA SANT'AMBROGIO
DI CINISELLO BALSAMO IMPORTO COMPLESSIVO € 228.308,00=

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di settembre alle ore 15:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. 12/2005 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2018 E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI ALLA
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE E ALLA PARROCCHIA SANT'AMBROGIO
DI CINISELLO BALSAMO IMPORTO COMPLESSIVO € 228.308,00=
Premesso che, ai sensi della L.R. 12/2005, almeno una percentuale pari all’8% delle
somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria deve essere accantonata e
destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall’art.71 della citata legge.
Tale articolo prevede l’assegnazione di contributi agli enti religiosi per la realizzazione
delle finalità previste, subordinando la ripartizione di detti contributi alla presentazione
dei programmi di intervento.
Nei termini e secondo le modalità previste dall’art.73, comma 2, della LR 12/2005,
hanno presentato istanza, entro il 30/06/2018, le seguenti parrocchie:
•
•

Parrocchia San Giuseppe con nota del 27/06/2018, prot. N° 50124;
Parrocchia Sant'Ambrogio con nota del 27/06/2018, prot. N° 50176;

Inoltre, con prot. n. 50194 del 27/06/2018, la Parrocchia S.Giuseppe ha presentato a
codesto Ente una nota di sollecito relativamente ad una domanda di finanziamento
relativa all'annualità 2016 presentata con prot. n.47792 del 29/06/2016, pertanto in
tempo utile, ma non evasa dalla scrivente Amministrazione.
Da un controllo sugli atti si è riscontrato infatti l'inoltro della suddetta domanda in
tempo utile e per la tipologia di intervento corretta. Con nota del 19/11/2018, prot. n.
86146, il Settore Governo del territorio e infrastrutture rispondeva che a causa di un
disguido interno la domanda sarebbe stata presa in carico e finanziata sull'annualità
2018.
La richiesta per l’accesso ai finanziamenti è relativa ai seguenti progetti:
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA PARROCCHIE 2018
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO
RICHIESTO

PARROCCHIA S.GIUSEPPE (2018)
Oratorio: Rifacimento pavimentazione della terrazza della palestra. Sistemazione della
pavimentazione esterna in autobloccanti. Opere varie di finitura (lattonerie, cordonature, griglie e
canalizzazioni, ecc).
Lavori

€ 80,000.00

IVA 22%

€ 17,600.00

Progettazione e pratiche varie

€ 12,000.00

Oneri e IVA

€ 3,225.60

TOTALE

€ 112,825.60

TOTALE PARROCCHIA S.GIUSEPPO (I.V.A. INCLUSA)

€ 112,825.60

PARROCCHIA S.GIUSEPPE (2016)
Sistemazione della strada di accesso alla casa parrocchiale, rifacimento fognatura, impianto
elettrico e tappetino.
IVA 22%

€ 45,000.00
€ 9,900.00

TOTALE LAVORI

€ 54,900.00

TOTALE PARROCCHIA S.GIUSEPPE (I.V.A. INCLUSA)

€ 54,900.00

PARROCCHIA SANT'AMBROGIO (2018)

Oratoro: Rifacimento impianto di illuminazione a LED campo da calcio A11

€ 65,140.00

IVA 22%

€ 14,330.80

TOTALE LAVORI

€ 79,470.80

TOTALE PARROCCHIA SAN AMBROGIO (I.V.A. INCLUSA)

€ 79,470.80

Verificate e ritenute ammissibili le richieste delle parrocchie sopra riportate, il totale
generale degli importi dei lavori proposti dalle stesse ammonta a € 247.196,40=;
A seguito di ricognizione a bilancio sulle entrate relative agli oneri di urbanizzazione, è
stato verificato che la somma da destinare agli enti religiosi per la realizzazione delle
finalità previste dalla L.R. 12/2005, ammonta a € 228.308,00=, pari all’8% sul
riscosso a tutto il 31/12/2018 sugli oneri di urbanizzazione secondaria;
Poiché l’art.73 comma 3 della L.R. 12/2005 indica che il Comune, dopo aver verificato
che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli ammissibili al
contributo, ripartisca i predetti contributi tra gli enti che ne abbiano fatto istanza,
tenendo conto della consistenza ed incidenza sociale nel territorio comunale delle
rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine
presentati è stata elaborata la tabella sotto illustrata:
TABELLA SPESA ENTI RELIGIOSI ANNO 2018
ENTE
RELIGIOSO

IMPORTO DELLE
RICHIESTE
PRESENTATE E
AMMISSIBILI

IMPORTO
CONTRIBUTO 2018

PARRCCHIA S.
GIUSEPPE (2018)

€ 112.825,60

€ 104,204.54

PARROCCHIA
S.GIUSEPPE (2016)

€ 54,900.00

€ 50,705.06

PARROCCHIA SAN
AMBROGIO (2018)

€ 79.470,80

€ 73,398.40

TOTALE

€ 247,196.40

€ 228,308.00

Pertanto si propone quanto segue:
1) di prendere atto dei programmi di intervento presentati dalle Parrocchie S.
Giuseppe (anno 2016), S. Giuseppe (anno 2018), S. Ambrogio (anno 2018) di
Cinisello Balsamo.

2) di ritenere ammissibili le tre richieste delle parrocchie S.Giuseppe e S.Ambrogio,
per un totale generale degli importi dei lavori proposti pari a € 247.196,40=;

3) di dare atto che la somma che può essere destinata agli enti religiosi per la

realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 12/2005,
ammonta a €
228.308,00=, disponibile e costituita dalle spettanze 2018, pari a l’8% sul
riscosso a tutto il 31/12/2018 sugli oneri di urbanizzazione secondaria;

4) di ripartire, nei limiti dell’importo accertato nell’esercizio 2018 pari a €
228.308,00=, il contributo ai singoli enti come di seguito elencato e secondo le
modalità indicate in premessa:
PARROCCHIA S.GIUSEPPE (2018)
€ 104.204,54=
PARROCCHIA S.GIUSEPPE (2016)
€
50.705,06=
PARROCCHIA S.AMBROGIO (2018)
€
73.398,40=
TOTALE
€ 228.308,00=

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del suddetto contributo con le
modalità previste dall’art. 8 dell’allegato A-Direttive di applicazione L.R. 20/92”
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°583 del 26-04-1994, previa
attestazione del Settore Lavori Pubblici, ai sensi del vigente regolamento di
contabilità.
6) di dare atto che la somma iscritta nel Bilancio 2018 risulta di € 228.308,00=
pari all’8% sul riscosso a tutto il 31/12/2018 sugli oneri di urbanizzazione
secondarie.
7) di dare atto che la somma, iscritta nel bilancio 2018, di € 228.308,00= trova
copertura al capitolo 1230100 “Erogazione finanziamenti pubblici: culto 8%”
finanziato con avanzo vincolato;
8) di dare mandato al dirigente per i successivi adempimenti .
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del responsabile del procedimento, con la quale vengono indicate le
richieste e descritta la ripartizione dei contributi.
Visto il Capo III “Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate
a servizi religiosi” della L.R. 12/2005.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2019/2021”.
Vista la Delibera di C.C. n. 39 del 18/07/2019, riguardante la seconda variazione di
Bilancio 2019-2021.
Vista la Delibera di G.C. n. 157 del 19/07/2019, riguardante la variazione al Piano di
Gestione 2019-2021.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visto lo Statuto Comunale.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del T.U. n. 267/2000.
Visto che, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 12/2005, almeno una percentuale pari all’8%
delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria deve essere accantonata
e destinata alla realizzazione degli interventi su attrezzature di interesse comune per

servizi religiosi.
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione per le motivazioni
soprariportate.
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1) di prendere atto dei programmi di intervento presentati dalle Parrocchie S.
Giuseppe e S. Ambrogio di Cinisello Balsamo ritenendo ammissibili le tre
richieste delle parrocchie per un totale dei lavori proposti pari a € 247.196,40=;

2) di dare atto che la somma, che può essere destinata agli enti religiosi per la

realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 12/2005,
ammonta a €
228.308,00=, disponibile e costituita dalle spettanze 2018, pari a l’8% sul
riscosso a tutto il 31/12/2018 sugli oneri di urbanizzazione secondaria;

3) di ripartire, nei limiti dell’importo accertato nell’esercizio 2018 pari a €
228.308,00=, il contributo ai singoli enti come di seguito elencato e secondo le
modalità indicate in premessa:
PARROCCHIA S.GIUSEPPE (2018)
€ 104.204,54=
PARROCCHIA S.GIUSEPPE (2016)
€
50.705,06=
PARROCCHIA S.AMBROGIO (2018)
€
73.398,40=
TOTALE
€ 228.308,00=
4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del suddetto contributo con le
modalità previste dall’art. 8 dell’allegato A-Direttive di applicazione L.R. 20/92”
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n°583 del 26-04-1994, previa
attestazione del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi del vigente regolamento di
contabilità.
5) di dare atto che la somma iscritta nel Bilancio 2018 risulta di € 228.308,00=
pari all’8% sul riscosso a tutto il 31/12/2018 sugli oneri di urbanizzazione
secondarie.
6) di dare atto che la somma, iscritta nel bilancio 2018, di € 228.308,00= trova
copertura al capitolo 1230100 “Erogazione finanziamenti pubblici: culto 8%”
finanziato confinanziato con avanzo vincolato;
7) di dare mandato al dirigente per i successivi adempimenti.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

