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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì DUE mese di LUGLIO ore 19,30 nell’apposita sala delle 

adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del  02/072020 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 

N.12/2005 – ANNO 2020 

 
LA GIUNTA  COMUNALE  

 

 
PREMESSO CHE: 

 la L.R. 11.3.2005 n.12 all’art. 73, prevede il concorso economico degli enti locali comunali alla 

realizzazione di edifici di culto e di attrezzature religiose destinate a servizi religiosi attraverso 

l’istituzione di un fondo corrispondente all’8% delle somme riscosse a titolo di urbanizzazione 

secondaria, ed incrementato di una quota non inferiore all’8%: 

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; 

 tali contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano 

le caratteristiche previste dalla suddetta legge regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni 

anno; 

 

VISTA l’istanza pervenuta in data 29.6.2020 prot.n.9531 da parte della Parrocchia Sant’Ambrogio 

di Vignate, nella persona del Legale Rappresentante Don Luigi Mario Citterio di poter accedere al 

contributo di cui alla L.R. n.12/05 per il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza di eventi 

oratoriani, manutenzioni ed adeguamenti impianti elettrici in oratorio ed installazione di sistema di 

streaming presso la chiesa parrocchiale,  come da preventivi allegati all’istanza medesima; 
 

CONSIDERATO come nessuna altra istanza di accesso a tale finanziamento è pervenuta da parte 

di altre confessioni religiose, si individua quale unica beneficiaria del contributo previsto dalla L.R. 

n.12/05 la parrocchia Sant’Ambrogio di Vignate; 
 

RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 

- il decreto n.3/2019 del 3.6.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore 

Pianificazione Urbanistica e controllo del territorio – LL.PP. – Manutenzione patrimonio e 

demanio, Commercio e Servizi Informatici; 

 

Con votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 

 

 DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

 DI PROCEDERE con la presente all’accantonamento in apposito fondo dell’8% delle somme 

riscosse a titolo di urbanizzazione secondaria, ed incrementato di una quota non inferiore 

all’8%: 
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; 
     come previsto dall’art.73 della legge regionale 11.3.2005 n.12; 
 

 DI INDIVIDUARE quale unico beneficiario del suddetto contributo per l'anno 2020, per le 

motivazioni di cui in narrativa, la Parrocchia Sant’Ambrogio di Vignate con sede in Via Veneto 1 

– Vignate – C.F. 91506990158; 
 

 DI DARE ATTO che le finalità per le quali è stata presentata istanza di contributo da parte della 

Parrocchia Sant’Ambrogio di Vignate rientrano tra quelle previste dalla L.R. n.12/05; 
 

 DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e controllo del 

territorio – LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio, di dare attuazione alla presente  
 

 DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00.  
 

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell’art.134 comma 4) del Decreto Lgs. N.267/00; 
 

 DI DARE ATTO che la presente verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
                                  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHARA che il presente 

atto non necessita di altro parere tecnico.  
 

 

Vignate, 02/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO,              

COMMERCIO E SERVIZI INFORMATICI 

             F.TO Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

Vignate, 02/07/2020   

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
                                       F.TO  Dott.ssa Cristina Micheli 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 08/07/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  23/07/2020 

   

Vignate, 08/07/2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 08/07/2020    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  08/07/2020   al  23/07/2020   è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate, 08/07/2020           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,  08/07/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


