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IMPEGNO/LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N° 29/AI DEL 18/09/2014

OGGETTO: Quota dcl 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno
2012 per “chiese ed edifici di culto”.
Impegno e liquidazione del contributo assegnato alla Curia Diocesana di
Prato per i lavori di restauro e consolidamento strutturale del complesso
Parrocchiale di San Martino a Schignano.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. I

RICHIAMATA la deliberazione n. 83 deI 28/05/2013 della Giunta Comunale con la quale
sono stati assegnati alla Curia Diocesana di Prato i contributi pari alla quota del 9% degli
oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2012 pari ad Euro 29.852,61 più Euro
6.476,35 derivanti dalla revoca di contributi relativi a varie annualità, per lavori di restauro e
consolidamento strutturale del complesso Parrocchiale di San Martino a Schignano;

VISTO la nota trasmessa dalla Curia Diocesana di Prato pervenuta in data 12/08/2014 prot. n.
4792 corredata delle fatture di seguito elencate, comprovanti le spese sostenute per
l’effettuazione dei lavori eseguiti alla chiesa di San Martino a Schignano:
- Fatt. n. 8 del 10/04/20 12 €23.909,60 emessa dallarch Stefano Guidotti
- Fatt. n. i deI 02/01/2012 €20.134,40 “

- Fatt. n. 5 del 31/01/2014 € 13.200,00 emessa dafl’irnpresa Aliberto Saccenti
- Fatt. n. 19 del 02/04/20 14 € 5.500,00 “

- Fatt. n. 26 del 06/05/20 14 € 7.700,00 “

- Fatt. n. 46 del 04/07/20 14 € 8.800,00 “

- Fatt. n. 52 del 30/07/20 14 € 14.520,00 “

RITENUTO per quanto sopra esposto di impegnare Euro 36.328,96 a favore della Curia
Diocesana di Prato e provvedere alla liquidazione degli stessi, ricorrendo le condizioni
dell’art 15 del Regolamento Edilizio riguardante le “Opere di Urbanizzazione secondaria
eseguite da terzi” approvato con deliberazione consiliare a. 31 deI 28/07/2006, integrato con
D.C.C. n. 23 del 11/04/2007;

VISTI gli art. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Regolamento di Contabilità;



j

r DISPONE

I) di LMPEGNARE in via definitiva il contributo complessivo di Euro 36.328,96 a

favore della Curia Diocesana di Prato, con sede in Prato Piazza Duomo n 48, quale

quota dell’9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2012 e

quote derivanti dalla revoca di contributi relativi a varie annualitò, per i lavori di

restauro e consolidamento strutturale del complesso Parrocchiale di San Martino a

Schignano;

2) di IMPUTARE la somma di Euro 36.328,96 come di seguito indicato:ù

a. per € 29.852,61 relativa all’anno 2012 sul cap. 2840.00 cod. Siope 2792

intitolato “Contributi per edifici religiosi — flnanz. con 9% oneri urb.

secondaria”, intervento n. 2090107 del Bilancio 2014, gestione residui (imp.

128 1/12)
b. per € 6.476.35 sul cap. 2841.00 cod. Siope 2792 intitolato “Contributi per

costruzione di interventi di carattere culturale”— finanz. con S% oneri urb.

Secondaria” intervento n. 2090107 del Bilancio 2014, gestione residui (irnp.

1355/07- 1532/08- 1480/09)

3) di LIQUIDARE, per quanto in premessa, e sulla base del rendiconto di spesa

presentato, la somma di Euro 36.328,96, a favore della Curia Diocesana di Prato, con

sede in Prato, Piazza Duomo n. 48. imputando l’importo sui capitoli ed impegni come

indicati al punto precedente;

4) di PAGARE la somma suddetta alla “Curia Diocesana Prato”, con sede in Prato,

Piazza Duomo 48, CE. 92002680483,. tramite bonifico bancario presso la Banca

Popolare di Vicenza — sede di Prato nr. Iban: lT 22 P 057 2821 5014 9057 0769413;

5) di TRASMEFERE al Responsabile dei Servizi Finanziari il presente atto per i

conseguenti adempirnenti;

6) di DARE ATTO clic:
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per IS giorni consecutivi;

- va inserita nel Registro delle Detenninazioni a cura dellUfficio Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA I
A rc/i. Daniele Crescioli
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