
 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  la domanda pervenuta in data 21 giugno 2007 al prot. 4014/07 e presentata 
dal Responsabile della Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo Don 
Angelo Pezzoli, tendente ad ottenere un contributo per l’esecuzione degli interventi di 
sistemazione straordinaria del concerto delle campane della Parrocchia di San Paolo 
d’Argon; 
 
Atteso che l’art. 73  della Legge  Regionale n. 20/92 dispone che “In ciascun 
comune, almeno l'8 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione 
secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico 
nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate 
all’articolo 71, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, 
ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale 
fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle 
denunce di inizio attività presentate nell’anno precedente in relazione a interventi a 
titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all’8 per cento:  
a) del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai soggetti 

interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di 
urbanizzazione secondaria; 

b) del valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria;  

c) di ogni altro provento destinato per legge o per atto amministrativo alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. “; 

 
Precisato che “I contributi sono corrisposti agli enti delle confessioni religiose di cui 
all’articolo 70 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose competenti, 
secondo l’ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al comune entro 
il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche pluriennale, degli 
interventi da effettuare, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento 
conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, corredato dalle relative 
previsioni di spesa. 
3. Entro il successivo 30 novembre, il comune, dopo aver verificato che gli interventi 
previsti nei programmi presentati rientrino tra quelli di cui all’articolo 71, comma 1, 
ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all’articolo 70 che ne abbiano fatto 
istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel comune delle 
rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine 
presentati. Tali contributi, da corrispondere entro trenta giorni dall’esecutività della 
deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro 
tre anni dalla loro assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che 
gli enti assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei 
lavori.”; 
 
Considerato che la ricordata richiesta è stata presentata entro il termine indicato dal 
legislatore regionale ed in conformità alla citata legge e verificato che il proposto 
intervento rientra tra quelli ammessi a contributo da eseguire su immobili di cui all’art. 
71 della citata legge regionale; 



 
Vista la legge regionale 12/2005 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di ammettere a contributo l’istanza di cui sopra ed in mancanza di altre, di 

provvedere all’assegnazione dei fondi pari a € 15.000,00 alla Parrocchia della 
Conversione di San Paolo Apostolo con imputazione al cap. 3610 cod. 2.01.08.07 
avente per oggetto “Erogazione contributo per edifici di culto” gestione 
competenza del bilancio di previsione 2007 per gli interventi della citata  Legge 
Regionale n.12/2005 e s.m.i., somma derivante dal gettito delle somma 
effettivamente riscosse nel corso dell’anno 2006, a titolo di oneri di 
urbanizzazione secondaria; 

 
2. Di precisare che: 

- il contributo verrà erogato, in acconto o saldo, dopo aver constatato 
l’esecuzione degli interventi espressamente indicati nelle richieste, previa 
presentazione di regolare documentazione tecnica nel limite della spesa 
sostenuta dall’Autorità religiosa e, comunque, non oltre la misura contributiva 
stabilita; 

- il contributo dovrà essere utilizzato entro tre anni dall’assegnazione. 
 
 
 
Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in oggetto 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 



 
Comune  di San Paolo D’Argon 
Provincia di Bergamo 
Ufficio Tecnico 
 
 
 Proposta di deliberazione per la Giunta comunale 
 
 
Oggetto: Contributo comunale edifici destinati al culto. Articolo 73 della legge 
regionale 12/2005. Ripartizione contributo anno 2007. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Il sottoscritto Assi geom. Sergio, nella sua qualità  di responsabile del servizio, 
specificamente dell’area tecnica, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.8.2000, il proprio parere 
favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione il cui 
oggetto è quivi  riportato. 
 
San Paolo D’Argon, lì  5 dicembre 2007 
 

Il responsabile del settore tecnico 
( Assi geom. Sergio ) 

 


