
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  134      del 15/04/2021

Settore:  Settore III - Tecnico
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: ATTRIBUZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SOMME INTROITATE NEL 2018 
QUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGLI ENTI RELIGIOSI E ALLE 
ASSOCIAZIONI – EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 
DEL “REGOLAMENTO” DI CUI ALLA DEL. GC N. 10/2018

  

Vista la Determinazione dirigenziale n. 473 del 24.10.2019 con la quale è stato costituito il fondo per l'anno 
2019, determinato in 27.000,00 Euro (Ventisettemila/00 Euro), per l'attribuzione di quota parte degli oneri di  
urbanizzazione secondaria ad enti diversi che realizzino opere di urbanizzazione secondaria quali  nuova 
costruzione  di  attrezzature  o  impianti,  ovvero  restauro,  ripristino,  ristrutturazione,  conservazione, 
ampliamento ed adeguamento di edifici religiosi o di centri civici, sociali, culturali, centri sportivi e/o ricreativi,  
attrezzature sanitarie, con relative pertinenze e/o annessi locali destinati alle stesse attività; che disciplina 
l'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  a  sostegno  dei  privati  che  intendono  eseguire  interventi  di  
riqualificazione delle facciate degli edifici del centro storico, allo scopo di favorire il recupero del patrimonio  
edilizio esistente e valorizzarne l'immagine nelle aree storiche del comune. 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 5 marzo 2018 con la quale è stata approvata la  “Disciplina per i 
contributi  di  urbanizzazione  e  costo  di  costruzione  –  Realizzazione  diretta  di  opere  di  urbanizzazione 
primaria – Opere di urbanizzazione secondaria realizzati da soggetti diversi dalla P.A. - Sanzioni in materia  
di attività edilizia e paesaggistica”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 667 del 24.12.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa n.  
2019/3241 sul capitolo 2335 del Bilancio per l’esercizio 2019 per un importo complessivo di Euro  27.000,00 
e dove si dava atto di procedere alla liquidazione della spesa con separato atto ai soggetti che al termine 
dell'istruttoria e dell'iter stabilito con i provvedimenti citati ai precedenti paragrafi fossero risultati in possesso  
dei requisiti;

Visto l’elenco pubblicato all’Albo pretorio e sul  sito web del comune per 60 giorni,  ai  sensi  dell'Art.  21 
comma 6 del “Regolamento” di cui alla Del. GC n. 10/2018, contenente titolarità, soggetto beneficiario, data  
di presentazione, somma richiesta ed esito dell’istanza;

Considerato che ai sensi dell'Art. 21 comma 4 del “Regolamento” di cui alla Del. GC n. 10/2018, erano stati 
comunicati gli esiti del procedimento ai richiedenti, ove si evidenziava in via preliminare e salvo verifica in  
ordine al procedimento successivo l'entità del contributo erogabile;

Visto che dalla pubblicazione dell'elenco di cui all' Art. 21 comma 6 e comma 7 del “Regolamento” di cui alla  
Del. GC n. 10/2018, sono trascorsi 60 giorni e che non sono pervenute osservazioni in merito da parte di  
terzi soggetti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ritenuto,  ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “Regolamento” di cui alla Del. GC n. 10/2018, di confermare 
quanto  comunicato  in  precedenza  ai  richiedenti  in  via  preliminare,  ovvero,  in  relazione  alle  istanze 
presentate ed alla documentazione ivi contenuta depositata agli atti d'ufficio, erogare i seguenti contributi:

• Parrocchia di San Brunone (C.F. 91001670503): € 14.294,00;
• Associazione Casa del Popolo Tom Benetollo (C.F. 91013120505): € 7.115,00;
• Fondazione Santa Marta (C.F. 82000730505): € 5.591,00;

Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Settore III, è 

unità  organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  degli  adempimenti  procedurali,  dell’adozione  del 
provvedimento finale e degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

• il   presente  atto  permette  il  conseguimento  degli  obiettivi  gestionali  assegnati  al  Settore  di 
riferimento;

Visti infine:

• il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 141/2011, 
esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata 
di settore attraverso le determinazioni;

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
• il Decreto Sindacale n. 33 del 30 settembre 2020 con il quale viene individuato il Responsabile del  

Settore III;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare (cap. 2335 Impegno n. 2019/3241) e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere 
al pagamento quale riconoscimento di contributo delle seguenti somme:

• € 14.294,00 a favore della  Parrocchia di San Brunone (C.F.  91001670503),  mediante bonifico 
bancario  (Codice  Iban:  IT83C0630071082CC1340100209),  così  come  indicato  in  allegato  alla 
domanda di presentazione, depositato agli atti d'ufficio;

• €  7.115,00 favore  dell'Associazione  Casa  del  Popolo  Tom  Benetollo (C.F.  91013120505), 
mediante bonifico bancario (Codice Iban: IT29O0856271150000000301279), così come indicato in 
allegato alla domanda di presentazione, depositato agli atti d'ufficio;

• € 5.591,00 a favore della Fondazione Santa Marta (C.F. 82000730505), mediante bonifico bancario 
(Codice Iban:  IT13R0623071080000040160019),  così come indicato in allegato alla domanda di 
presentazione, depositato agli atti d'ufficio;

DISPONE 

• che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del D.lgs 267/2000 e 
attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le 
attestazioni  di  copertura  della  spesa  in  relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

• che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sia  numerata 
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, segua l’iter procedurale definito con 
l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all’Albo 
Pretorio;

Il Responsabile del Settore III
Arch. Fausto Condello

Riferimenti Contabili:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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