
  

 

COMUNE DI AGNOSINE 
Provincia di Brescia 

 

 
 

 COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 90  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO EDIFICIO DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 12/2005.  

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì sette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala 

comunale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 

1 BONTEMPI GIORGIO Sindaco X  

2 BERNARDELLI PAOLO Assessore X  
3 CAINI GIULIANA Assessore X  

 
 PRESENTI:  3  ASSENTI:  0 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bontempi Giorgio - Sindaco - assume 

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

 

 



 

OGGETTO: CONTRIBUTO EDIFICIO DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 12/2005.  

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005: 

- all'art. 70, prevede che i Comuni concorrono a promuovere, in conformità ai criteri dettati dal capo 

terzo della stessa Legge, alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi 

religiosi da effettuarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della 

Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose come tali qualificate e riconosciute dallo Stato, 

aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune; 

- all'art. 73, comma 1, prevede che ogni anno il Comune destini almeno l'8% di quanto riscosso per 

oneri di urbanizzazione secondaria, alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi 

religiosi, nonchè per interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, ampliamento, dotazione 

di impianti e acquisto delle aree necessarie; 

- all'art. 73, comma 2, prevede che i contributi siano corrisposti agli Enti delle confessioni religiose 

che ne facciano richiesta. 

 

PRESO ATTO della richiesta del Parroco della Parrocchia di Agnosine Don Pietro Chiappa, 

pervenuta in data 23/11/2016 - prot. 3769 – con la quale si chiede di accedere al predetto 

finanziamento, per gli anni 2017, per eseguire gli interventi relativi a: 

- opere straordinarie sala cinema – teatro con sostituzione impianti proiezione esistente con nuovo     

impianto digitale manutenzione straordinaria scala di accesso alla sala con posa insegna luminosa e 

luci; 

 

RITENUTO di provvedere in merito concedendo alla Parrocchia del capoluogo un contributo, 

superiore all'8% previsto quale minimo dalla normativa citata, quantificato in euro 1.000,00, somma 

a tal fine iscritta nel bilancio 2017; 

 

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 

contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 

articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del 

Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi  del regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito 

dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile. 

 

VISTO l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i dati e i 

documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e 

telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 

con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”e gli articoli 20, 22, 23-

bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale d.lgs. 7 

marzo 2005 n. 82”. 

 

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la 

trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le 

pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 



20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter 

del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e  la sottoscrizione con firma 

digitale ovvero con firma elettronica qualificata a’ sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo 

modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 

2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi dai presenti aventi diritto in forma palese. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di erogare alla Parrocchia di Agnosine, nella persona del Parroco Don Pietro Chiappa, la 

somma di euro 1.000,00 rivenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria accantonati 

nell'anno 2017 da destinare al finanziamento di quanto in  premessa indicato e da fondi a carico 

del bilancio comunale, per un totale superiore all'8% degli oneri previsto dalla normativa in 

materia. 

 

2. di demandare il competente Responsabile del servizio all'adozione di tutti gli atti rivenienti dal 

presente deliberato e conseguenti all’adozione del medesimo, tra cui l’assunzione del relativo 

impegno di spesa a’ sensi degli articoli 183 comma 9, 107 II° e III° comma 3 lettera d) in 

materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché dell’art. 4 

II° comma e. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla 

gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. 

 

 

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo 

unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi 

diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità non presuppone la 

pubblicazione e che, parimenti, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione 

di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).  

 

 

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del 

Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte 

del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della 

decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale 

ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere 

di cui all’art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine 

decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. 

(Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 

;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. 

Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, 

Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. 

IV, 2 febbraio 2016, n. 376. 

  

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000836561ART34,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000836561ART78,__m=document


  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07/12/2017  

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO EDIFICIO DI CULTO AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 12/2005.  

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria  

 

 

Agnosine, addì 07/12/2017  

 

F.to Damioli Leonella  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

 

 

Agnosine, addì 07/12/2017  

 

F.to Rag. Cavedaghi Paola  

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

F.to  Bontempi Giorgio  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Lorenzi Alberto  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il    05/02/2018     ed ivi rimarrà 

per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.agnosine.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale,  05/02/2018 

 

 

 

Il Segretario Comunale  

F.to  Dott. Lorenzi Alberto  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 

 

 

   
 

 

  

 

 

 

      

     

     

 

 

 


