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L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE nell’esercizio del 

proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

VISTO il decreto sindacale del 8 gennaio 2008 con cui veniva nominato responsabile del 2° Servi-

zio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio il Geom. Romano Pitzus. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 

2015/2017, la relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 e il programma triennale 

delle OO.PP. 2015/2017. 

Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 



PREMESSO CHE: 
− la L.R. 38 del 13.06.1989 stabilisce che la quota del 10% derivante dalle concessioni e dalle 

sanzioni di cui alla Legge 28.01.1977 n. 10 (L. Bucalossi) e successive modifiche ed integra-
zioni, sia riservata all’edilizia per il Culto (ivi comprese la case parrocchiali e le opere del mi-
nistero pastorale); 

− l’art. 2 della Legge in oggetto prevede che i Comuni in fase di approvazione del bilancio adot-
tino un programma di opere beneficiarie sulla base delle richieste pervenute da parte delle au-
torità religiose competenti. 

DATO ATTO CHE:  in seguito a specifico accordo tra i parroci delle tre parrocchie presenti a Ter-
ralba e l’Amministrazione Comunale avvenuto in data 25.05.2006, e ratificato per la prima volta 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.02.2007 si stabiliva di ripartire i proventi Bu-
calossi finalizzati alle opere di culto in funzione alle somme riscosse dalla tesoreria comunale se-
condo il seguente criterio: 
− il 50% delle somme spettanti da ripartirsi in parti uguali fra le tre parrocchie;  
− il restante 50%, da suddividersi proporzionalmente in funzione alla popolazione residente as-

servita per competenza territoriale da ciascuna parrocchia, che come da dati comunicati dai 
parroci sono distribuite secondo le seguenti percentuali: Parrocchia di San Pietro 66,04%, Par-
rocchia di San Ciriaco 28,30%, Parrocchia di Gesù Maestro 5,66%. 

CONSIDERATO CHE con nota datata 28.07.2013 ed acquisita al protocollo del Comune in data 
01.08.2013 con il n. 14454, firmata congiuntamente dai parroci delle tre parrocchie, si riconfermava 
la validità dell’accordo stipulato il 25.05.2006 finché “… non subentrano NOVITA’ di situazioni, 
riferite alla L.R. 38” e lo stesso veniva ratificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 429 
del 10.09.2013; 

DATO ATTO CHE sulla base delle somme introitate e delle previsioni di bilancio, ad oggi, i fondi 
Bucalossi da destinare ad opere di culto ammontano a complessivi € 14.500,00 ed in virtù del succi-
tato accordo, attualmente in vigore, si ha la seguente ripartizione dei fondi : 

Annualità 2015 
Parrocchie Quota fissa Abit. [%] Quota proporzionale Totale 1° acconto saldo 

Gesù Maestro  €              2.416,67  5,66%  €                410,38   €   2.827,05   €   2.261,64   €    565,41  

San Ciriaco  €              2.416,67  28,30%  €             2.051,88   €   4.468,55   €   3.574,84   €    893,71  

San Pietro  €              2.416,67  66,04%  €             4.787,73   €   7.204,40   €   5.763,52   € 1.440,88  

TOTALI  €              7.250,01  100,00%  €             7.249,99   € 14.500,00   € 11.600,00   € 2.900,00  

 

VISTI l’articolo 147–bis e l’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. 

ACCERTATO CHE  l’atto gestionale adottando, allo stato attuale, è compatibile con gli stanziamenti 
previsti in bilancio al capitolo 8246 e rispettoso delle regole della finanza pubblica. 

RITENENDO  necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa al fine di procedere alla con-
seguente liquidazione delle somme. 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

Di impegnare la quota di fondi Bucalossi introitati nell’anno 2015 che, ai sensi della L.R. n. 
28/1989, sono da destinare ad opere di culto, ammontanti a complessivi € 14.500,00 ed esigibili alla 
data del 31.12.2015, come di seguito riportato: 

− € 2.827,05 quale quota spettante alla parrocchia Gesù Maestro con imputazione al bilancio 
comunale per l’esercizio in corso, intervento 2100407 cap. 8246, ove viene registrato 
l’impegno n. _________ a cura del servizio finanziario; 

− € 4.468,55 quale quota spettante alla parrocchia San Ciriaco con imputazione al bilancio co-
munale per l’esercizio in corso, intervento 2100407 cap. 8246, ove viene registrato l’impegno 
n. _________ a cura del servizio finanziario; 



− € 7.204,40 quale quota spettante alla parrocchia San Pietro con imputazione al bilancio comu-
nale per l’esercizio in corso, intervento 2100407 cap. 8246, ove viene registrato l’impegno n. 
_________ a cura del servizio finanziario. 

Dispone altresì l’immediata esecutività del presente atto. 

Terralba, lì 30.12.2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Romano Pitzus 



 
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 
� Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse. 
 
� Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA.GG. 
 
 
Terralba, lì ____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dr. Stefano Usai) 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DIREZIONE E AA.GG. 
 
Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione am-

ministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 
 
 
 
 
Copia della presente determinazione è stata trasmessa ai responsabili degli Uffici competenti. 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
 
Terralba, lì ____________________ 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
DAL SINDACO 

 

 

 


