
 

  

 
COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

Provincia di Varese 
Via Roma n. 58 -  21050 CUASSO AL MONTE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
N.  86 Reg. Del.   

 
 

OGGETTO: RIPARTIZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - A NNO 
2009 – DA DESTINARE AD EDIFICI DI CULTO AI  SENSI D ELLA L.R. 
09.05.1992, N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

  
 
 
          L'anno DUEMILADIECI  addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11.00 

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 
 Assenti: Zandarin Sergio – Andreoletti Ivan. 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 86 del 29.09.2010 
 
OGGETTO: RIPARTIZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - A NNO 2009 

– DA DESTINARE AD EDIFICI DI CULTO AI  SENSI DELLA L.R. 
09.05.1992, N. 20 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
- Vista la L. R. 9 maggio 1992, n. 20 "Norme per la realizzazione di edifici di culto 

e di attrezzature destinate a servizi religiosi" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
- Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 4 della suddetta legge 

regionale: 
 

o comma 1 "In ciascun Comune almeno l'8% delle somme effettivamente 
riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è, ogni anno, 
accantonato in apposito fondo destinato alla realizzazione delle 
attrezzature indicate al precedente art. 2, nonchè per interventi di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione, ampliamento e dotazione di 
impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie........."; 

 
o comma 2 "I contributi sono corrisposti alla confessioni religiose che ne 

facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche di cui al precedente art. 
1."; 

 
o comma 4 "Entro il successivo 30 novembre il comune, dopo aver 

verificato che gli interventi previsti nei programmi  presentati rientrano tra 
quelli di cui al precedente art. 2, primo comma, ripartisce i predetti 
contributi finanziando tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali 
contributi devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione."; 

 
- Rilevato che  ha presentato domanda per ottenere il contributo dell'otto per 

cento delle somme effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione 
secondaria, la Parrocchia di S. Antonio Abate con sede in Cuasso al Monte, 
Piazza Parrocchiale 2 (allegato A); 

 
- Vista la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, allegata sub. B) al presente 

atto, nella quale si comunica che l’ammontare dell’otto per cento degli oneri di 
urbanizzazione secondaria riscossi nell’anno 2009 è di € 17.473,77;  

 
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

- Visti: 
 

o il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
o il Regolamento di Contabilità; 
 

- Preso atto: 
 



 

  

o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 23.04.2010 di 
approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010, Relazione Previsionale e 
Programmatica 2010/2012 e Bilancio Pluriennale 2010/2012; 

o il Piano Risorse Obiettivi anno 2010; 
o i provvedimenti del Sindaco nn. 36, 37, 38 del 31.12.2009, n. 25 

dell’01.10.2009 e n. 2 del 26.02.2010 relativi alla nomina dei Responsabili di 
Servizio; 

  
- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  

Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/00 ed allegati sub. C) al 
presente atto; 

 
 A voti unanimi, resi palesemente 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di prendere atto della nota, allegata sub. B) al presente atto, con la quale 

l’Ufficio Tecnico Comunale comunica che l’otto per cento dell’incassato 2009 a 
titolo di oneri di urbanizzazione secondaria ammonta ad € 1.397,90. 

 
2. Di prendere altresì atto della richiesta della Parrocchia “S. Antonio Abate”  di 

Cuasso al Monte, prot. n. 3269 del 12.06.2010, allegata sub. A) al presente atto. 
 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere alle verifiche 
ed all’istruttoria necessarie per la ripartizione dei fondi di cui trattasi ai sensi 
della normativa vigente in materia , dando atto che la risorsa finanziaria di € 
1.397,90 è già stata assegnata al medesimo Responsabile con P.R.O. 
(intervento 1.01.08.05 cap. 1161 00 RR.PP 2009). 

 
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui alle premesse in 

osservanza dell'art. 49 della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente 
atto sub. C). 

 
5. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 


