
ORIGINALE
gCQMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Registro generale atto S4dr
- flPR 2015

Riservato alla Segreteria

IMPEGNO/LIOUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N° 13/AI DEL 13/04/2015

OGGETTO: Quota del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno
2013 per “chiese ed cdifici 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

PREMESSO che con deliberazione n. 6 del 29/01/2014 la Giunta Comunale ha preso atto
delle somme accertate nel corso dell’anno 2013 per oneri di urbanizzazione secondaria
destinate ad interventi di terzi ai sensi dell’allegato F art. 15 del R.E. approvato con DCC n.
31 del 28/07/2006 e s.m.i. che relativamente alla quota del 9% per “Chiese ed Edifici di
Culto” ammonta ad €48.223,76;

RICHIAMATA la deliberazione n. 106 del 16/07/2013 della Giunta Comunale con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione fra Diocesi di Prato, Parrocchia di 5. Martino a
Schignano, Comune di Vaiano, Provincia di Prato per gli interventi di messa in sicurezza e di
restauro necessari per il complesso Parrocchiale San Martino a Schignano;

VISTO che il progetto prevede il recupero complessivo del complesso parrocchiale.
attraverso un’articolazione dei lavori in più lotti e sub-lotti ftinzionali, al fine di consentire la
realizzazione dello stesso in tempi successivi e conseguentemente il frazionamento
dell’impegno economico;

RICHIAMATO il verbale dell’incontro del 18/03/2014 tra i rappresentanti del Comune di
Vaiano, della Diocesi di Prato e del Comitato S.Martino di Schignano per la Promozione dei
Restauri del Complesso Parrocchiale nel quale si dà atto che stanno regolarmente procedendo
i lavori relativi al primo lotto riguardante il tetto della chiesa, la facciata principale, la
reginmzione delle acque meteoriche ed altre opere di consolidamento interno, e si precisa
che il Comune di Vaiano assegnerà il contributo di € 48,223,76, attribuito sulla base del 9%
degli oneri di urbanizzazione secondaria dell’anno 2013, previa presentazione del progetto
relativo al sub lotto le riguardante il campanile;

VISTE le note trasmesse dalla Curia Diocesana di Prato pervenute in data 16/02/2015 prot. n.
975 e 976 corredate delle fatture di seguito elencate, comprovanti le spese sostenute per
l’effettuazione dei lavori eseguiti alla chiesa di San Martino a Schignano:
- Fatt. n. 73 del 26/12/20 14 € 17.270,00 emessa da Stema Centro sri;
- Fatt. n. 24 del 03”02/2015 € 9.330.70 emessa da F&M Progetti sri;



per lavori impiantistici all’interno della chiesa su-lotto lg della Convenzione e restauro delle
facciate laterali e tergali della Chiesa, non compreso nella Convenzione ma resosi necessario
su indicazione della Soprintendenza;
-Fatt. n. 12 del 06/02/2015 € 16.881,41 emessa da Impresa Aliberto Saccenti sas;
per lavori di allestimento delle opere provvisionali relative ai ponteggi del campanile ed alla
sistemazione del cantiere;

VISTA la P.E. n. 175/2014 presentata in data 11/12/2014 prot. 7472 relativa al progetto di
restauro conservativo della torre campanaria della chiesa di San Martino (lotto lb);

DATO ATTO che in data 07/04/2015 il sottoscritto, mediante sopralluogo sul posto,
unitamente alI’arch Stefano Guidotti ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO per quanto sopra esposto di impegnare Euro 43.482,11 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 n. 31 del 28/07/2006, integrato con
D.C.C. a. 23 del 11/04/2007;

VISTI gli art 107, 183 e 184 deI 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 deI Regolamento di Contabilitàz

DISPONE

1) di IMPEGNARE in via definitiva il contributo di Euro 43.482,11 a favore della Curia
Diocesana di Prato, con sede in Prato Piazza Duomo n 48, quale quota deII’9% degli
oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013, per i lavori di restauro e
consolidamento strutturale del complesso Parrocchiale di San Martino a Schignano;

2) di IMPUTARE la somma di Euro 43.482,11 relativa all’anno 2013 sul cap. 2840.00
cod. Siope 2792 intitolato “Contributi per edifici religiosi — finanz. con 9% oneri urb.
secondaria”, intervento n. 2090107 del Bilancio 2015, gestione residui, che presenta la
necessaria disponibilità per effetto dell’impegno assunto con il presente atto;

3) di LIQUIDARE, per quanto in premessa, e sulla base del rendiconto di spesa
presentato, la somma di Euro 43.482,11, a favore della Curia Diocesana di Prato, con
sede in Prato, Piazza Duomo n. 48, imputando la stessa somma al cap. 2840 cod.
2090107 deI Bilancio 2015, gestione residui, che trova disponibilità per effetto
dell’impegno assunto con la presente determina;

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: IT 22 P 057 2821 5014 9057 0769 413;



COMUNE DI
PROVINCIA DI PRATO

5) di TRASMETTERE al Responsabile dei Servizi Finanziari il
conseguenti adempimenti;

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Registro delle Determinazioni a cura dell’Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA I
Arch. Daniele Crescioli

Q.Q.

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. (Impegno
Liquidazione n 13/Al-2015)

Capitolo Siope Intervento Fornitore Descrizione Importo anno Impegno

Curia Contributo 9% oneri

‘84000
Diocesana di urb. Secondaria 2015 J4D ,jt

• 2792 2090107 Prato ed economie su 43.482,11 2015 (I

Parrocchia contributi 8%
Schignano

VAIANO

presente atto per i

Vaiano, li /tb/
‘ I IL




