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Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA DI BIANCADE L.R. 44/1987 PER INTERVENTI SU OPERE DI 
CULTO ED EDIFICI ANNESSI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
 
Richiamati i seguenti atti: 

• Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020, con il quale il geom. Antoniolli Giuseppe è stato nominato 

responsabile della posizione organizzativa per il Settore Edilizia e attività produttive, per il 

periodo dal 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019, ad oggetto “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022”; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019, ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020, ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 

2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.05.2020 ad oggetto “Approvazione rendiconto di 

gestione esercizio 2019.” con la quale è stata quantificata e vincolata la somma di € 20.536,06 pari 

all’8% dei proventi per opere di urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2019, da destinare a 

titolo di contributo delle opere di culto ed edifici annessi, ai sensi della L.R. n. 44/87; 

 

Vista altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2020 con la quale si è provveduto ad 

effettuare una variazione agli stanziamenti nel bilancio di previsione 2020-2022 con parziale 

applicazione del bilancio vincolato e destinato agli investimenti; 

 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2020 è stata destinata la 

somma di euro 20.536,06 alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Biancade, via Paris Bordone n. 3 

- c.f. 80009370265, per i lavori di realizzazione del nuovo centro parrocchiale “B. Erico”, a fronte 

della richiesta presentata; 

 

Ritenuto di impegnare e liquidare a favore della Parrocchia di San Giovanni Battista di Biancade la 

spesa di euro 20.536,06 a titolo di contributo per quanto sopra specificato con imputazione al Cap. 

962 del Bilancio 2020, gestione competenza; 

 



Citta' di Roncade 
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Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

e sul patrimonio dell’Ente e sullo stesso viene espresso il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Dato atto, altresì, che l’attribuzione del beneficio ai soggetti di cui al presente atto è soggetta alla 

pubblicità sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 

33 del 14.03.2013; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di erogare alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Biancade, la somma di € 20.536,06, 

quale contributo ai sensi della L.R. 44/1987 per lavori di realizzazione del nuovo Centro 

parrocchiale “Beato Erico”; 

 

3. di impegnare e liquidare la spesa di € 20.536,06 a favore della Parrocchia di San Giovanni 

Battista di Biancade con imputazione al Cap. 962 “Contributi alle parrocchie per costruzione 

o conservazione opere di culto ed edifici annessi” – gestione competenza, Bilancio 

2020-2022; 

 

4. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 

183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to ANTONIOLLI GIUSEPPE 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: ANTONIOLLI GIUSEPPE 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 15-06-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   541 del 15-06-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 05.02-2.03.04.01.001  Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        962 / Articolo       
CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER COSTRUZIONE O CONSERVAZIONE OPERE DI CULTO ED EDIFICI ANNESSI (VEDI 
CAP. 305/E.) 

Causale EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI BIANCADE L.R. 44/1987 
PER INTERVENTI SU OPERE DI CULTO ED EDIFICI ANNESSI 

Importo 2020 Euro 20.536,06 

Beneficiario      1485  PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN BIANCADE 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Tronchin Martina 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


