
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
______________________

N.389  DEL 06/10/2014

OGGETTO:
L.R.  n.  44/1987 .  Liquidazione contributi  economici  alle  parrocchie  di  Breda,  Saletto, 
Pero, San Bartolomeo per lavori effettuati. 

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

3. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

_____________________
Da pubblicare:

 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. ____

_____________________

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.





IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area amministrativa e tecnica  n. 1 

Premesso che:
– ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
– Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili; 

– Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Richiamati i seguenti atti:

 deliberazione  consiliare  n.  75  del  20/12/2007  ad  oggetto:  “L.R.  44/87.  Approvazione 
programma anno 2008 delle opere per servizi religiosi, con destinazione di una quota degli 
oneri  di urbanizzazione secondaria. ”;  con la quale è stata prevista la quota di oneri  di 
urbanizzazione secondaria,  pari  ad € 3.706,04 ( 8% )  ,  quale  fondo anno 2008, senza 
alcuna richiesta pervenuta delle parrocchie di Breda di Piave.

 deliberazione  consiliare n.  66  del  19/12/2008 ad  oggetto:  “L.R.  44/87.  Approvazione 
programma anno 2009 delle opere per servizi religiosi, con destinazione di una quota degli 
oneri  di urbanizzazione secondaria. ”;  con la quale è stata prevista la quota di oneri  di 
urbanizzazione secondaria, pari ad € 4.061,98, quale fondo anno 2009, da erogare a favore 
delle richieste delle Parrocchie:
 28/10/2005  prot.  15380  Parrocchia  di  San  Bartolomeo  .  Lavori  di  manutenzione 

effettuati  sulla  chiesa  e  sulla  canonica  .  Liquidati  €  1.812,98  con  det.  537  del  
31/12/2012;

 29/10/2005 prot. 15444 Parrocchia di Saletto  . Lavori di manutenzione alla canonica 
ed alla chiesa di Saletto .  Costo presunto € 200.000,00; Richiesta di erogazione del  
contributo  in  data  27/10/2012  prot.  14106.  Nessuna  liquidazione.  Stanziamento  in 
bilancio € 2.249,00.  

 deliberazione  consiliare n.  70  del  22/12/2009 ad  oggetto:  “L.R.  44/87.  Approvazione 
programma anno 2010 delle opere per servizi religiosi, con destinazione di una quota degli 
oneri  di urbanizzazione secondaria. ”;  con la quale è stata prevista la quota di oneri  di 
urbanizzazione secondaria, pari ad € 1.436,26, quale fondo anno 2010, da erogare a favore 
delle richieste delle Parrocchie:
 30/10/2009  prot.  16054  Parrocchia  di  San  Bartolomeo  .  Lavori  di  manutenzione 

effettuati  sulla  copertura  del  tetto  della  chiesa   con  inserimento  di  una  guaina 
impermeabilizzante sotto il manto di tegole. Da liquidare;

 deliberazione  consiliare n.  96  del  28/12/2010 ad  oggetto:  “L.R.  44/87.  Approvazione 
programma anno 2011 delle opere per servizi religiosi, con destinazione di una quota degli 
oneri  di  urbanizzazione  secondaria”;  con  la  quale  è  stata  prevista  la  quota  di  oneri  di  
urbanizzazione secondaria, pari ad € 2.160,00, quale fondo anno 2011, da erogare a favore 
delle richieste delle Parrocchie:
 26/10/2010 prot. 15350 Parrocchia di Pero. Lavori di riparazione e restauro effettuati 

all’organo parrocchiale . Da liquidare;
 deliberazione  consiliare n.  87  del  22/12/2011  ad  oggetto:  “L.R.  44/87.  Approvazione 

programma anno 2012 delle opere per servizi religiosi, con destinazione di una quota degli 
oneri  di urbanizzazione secondaria. ”;  con la quale è stata prevista la quota di oneri  di 
urbanizzazione secondaria,  pari  ad € 1.097,08 ( 8% )  ,  quale  fondo anno 2012, senza 
alcuna richiesta pervenuta delle parrocchie di Breda di Piave.

 deliberazione  consiliare n.  27  del  13/05/2013 ad  oggetto:  “L.R.  44/87.  Approvazione 
programma anno 2013 delle opere per servizi religiosi, con destinazione di una quota degli 
oneri  di  urbanizzazione  secondaria”;  con  la  quale  è  stata  prevista  la  quota  di  oneri  di  
urbanizzazione secondaria, pari ad € 965,86, quale fondo anno 2013, da erogare a favore 
delle richieste delle Parrocchie:
 30/10/2012  prot.  14186  Parrocchia  di  San  Bartolomeo  .  Lavori  di  manutenzione 

ordinaria e di rifacimento impianto elettrico del campanile . Nessuna liquidazione;
 27/10/2012  prot.  14107  Parrocchia  di  Saletto  .  Lavori  di  restauro  della  casa 

canonica. Nessuna liquidazione.   



VISTA la comunicazione alla Giunta in data 15/07/2014 ed in data 17/09/2014 sulla base 
della quale sono stati decisi i criteri di erogazione dei fondi  sopracitati, sulla base delle richieste 
fatte dalle parrocchie ed in relazione ai lavori eseguiti; 

VISTA la lettera in data 13/09/2014 prot. 10699 con la quale i parroci delle parrocchie di  
Breda, Saletto , Pero  e San Bartolomeo , hanno condiviso i criteri di erogazione dei fondi, come 
proposti dal Comune, come di seguito illustrato:

a) il contributo di € 965,86 anno 2013 sia liquidato alla Parrocchia di San Bartolomeo , con 
rinuncia della Parrocchia di Saletto;

b) il contributo di € 1.097,08 anno 2012 sia liquidato alla Parrocchia di Saletto, con rinuncia 
della Parrocchia di San Bartolomeo ;

c) il contributo di € 2.160,00 anno 2011 sia liquidato alla Parrocchia di Pero ;
d) il contributo di € 1.436,26 anno 2010 sia liquidato alla Parrocchia di Breda;
e) il contributo di € 2.249,00 anno 2009 sia liquidato alla Parrocchia di Saletto;
f) il contributo di € 3.706,04 anno 2008 sia liquidato alla Parrocchia di Saletto;

VISTO che alla  data  odierna è  possibile  liquidare il  contributo  spettante  alle  sopracitate 
parrocchie , in quanto i lavori sono stati eseguiti, come accertato dall’ufficio tecnico, sulla base  
della documentazione agli atti, trasmessa dalle parrocchie sopracitate.

Ritenuto, pertanto, di procedere con la liquidazione del contributo spettante alle sopracitate 
parrocchia di Breda, Pero, Saletto e di San Bartolomeo come sopra evidenziato;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di liquidare la somma di € 965,86 a favore della Parrocchia S.Bartolomeo , con sede in 
Piazza Colombo n. 1 ( CF 01971710262 ) , a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria e 
di  rifacimento impianto elettrico del campanile della chiesa , mediante bonifico bancario 
presso Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo – filiale di Breda di Piave – via 
Trento  Trieste   n.  10/12  –  31030 Breda  di  Piave,  codice  IBAN IT  85  U 07074 61500 
028000109161;

2) di  liquidare  la  somma di  €  7.052,12  a  favore  della  Parrocchia  S.  Maria  Immacolata  di 
Saletto, con sede in via Piazza Vittorio Veneto n. 5 ( CF 80013280260 ), a seguito della 
esecuzione dei lavori effettuati sulla canonica, mediante bonifico bancario presso Unicredit 
Banca – Agenzia di Maserada sul Piave, viale Caccianiga n. 25 , 31052 MASERADA SUL 
PIAVE, codice IBAN IT 19 K 02008 61780 000012797530 ;

3) di liquidare la somma di € 1.436,26, a favore della Parrocchia di Breda "Conversione di S. 
Paolo" con sede in via Roma n. 4 a Breda di Piave ( CF 80006950267 ), a seguito della  
esecuzione dei  lavori  di  manutenzione della  copertura  del  tetto della chiesa ,  mediante 
bonifico  bancario  presso  Banca  di  Monastier  ,  codice  IBAN IT  71 Z  07074 61500 CC 
028010 2596 

4) di liquidare la somma di € 2.160,00 a favore della Parrocchia Pero “ San Giuseppe e San 
Colombano “, con sede in  Via della Vittoria n. 2 a Pero ( CF 80006930269 ) , a seguito dei  
lavori  di riparazione e restauro dell’organo parrocchiale della chiesa , mediante bonifico 
bancario presso VENETO BANCA , codice IBAN IT 55 T050 3561 5000 7557 2301 504;



5) di  imputare la  spesa suddetta  di  €  11.614,24 al  9800 Tit.  II,  Funzione 01,  Servizio  08, 
Intervento 07, ad oggetto: “Opere destinate alla pratica del culto delle confessioni religiose” 
del bilancio corrente esercizio, in conto residui:

per € 3.706,04 anno 2008;
per € 2.249,00 anno 2009;
per € 1.436,26 anno 2010;
per € 2.160,00 anno 2011;
per € 1.097,08 anno 2012;
per €    965,86 anno 2013;

                                                                            IL RESPONSABILE DELLA P. O. n.1

Lì 06/10/2014 F.to  Lorenzon  Ivana

Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Parrocchia
 s.Bartolomeo 

CF 
019717102

62

€ 965,86 l.r. 44/1987 TECNICO 
Arch. Barbon 

Lorenzo

d.c.c. n. 27 del 
13.5.2013

Parrocchia S.Maria 
Immacolata di Saletto 

CF 
800132802

60

€ 
7.052,12

l.r. 44/1987 TECNICO
Arch. Barbon 

Lorenzo

d.c.c. n. 87 del 
22/12/2011

d.c.c. n. 66 del 
19/12/2008

d.c.c. n. 75 del 
20/12/2007

Parrocchia di Breda di
Piave  Conversione

di San Paolo

CF 
800069502

67

€ 
1.436,26

l.r.44/1987 TECNICO
Arch. Barbon 

Lorenzo

d.c.c. n. 70 del 
22/12/2009

Parrochia di Pero
San Giuseppe e San 

Colombano 

CF 
800069302

69

€ 
2.160,00

l.r.44/1987 TECNICO
Arch. Barbon 

Lorenzo

d.c.c. n. 96 del 
28/12/2010
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