
COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

  

DETERMINAZIONE  N.  120 DEL 23/12/2013

COPIA

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 12/2005 - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE   ORE  10.30

L'anno duemilatredici il giorno  ventitre del mese di  dicembre.

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

VISTO:

- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità 

Organizzativa - Area  Amministrativa Contabile;

- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 

19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;

- il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, 

soggetti privati ed associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in 

data 29/01/1991, esecutivo ai sensi di legge;

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 19/12/2013 con la quale, in 

ottemperanza agli artt. 70 e 73 della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 in materia di 

realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, si delibereva di 

erogare alla Parrocchia di Agnosine, nella persona del Parroco Don Ugo Baitelli, la somma di 

euro 1.000,00;

CONSIDERATO che la somma suddetta è riveniente dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria accantonati nell'anno 2013 e da fondi a carico del bilancio comunale, per un totale 

superiore all'8% degli oneri previsto dalla normativa in materia; 



RITENUTO di provvedere a formalizzare apposito impegno di spesa in merito;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 19/12/2013 con la quale, 

in ottemperanza agli artt. 70 e 73 della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 in materia di 

realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, si delibereva di 

erogare alla Parrocchia di Agnosine, nella persona del Parroco Don Ugo Baitelli, la somma di 

euro 1.000,00;

2. di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di euro 1.000,00 all'intervento 

2090107 cap.0200 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e 

di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.


