
Provincia di Milano

COMUNE DI SEDRIANO

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
ADOTTATA CON I POTERI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°

 188 

DATA

04/12/2014

COPIA

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI 
DALLA LEGGE REGIONALE 20/92 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COMUNALE DA DESTINARSI A SERVIZI RELIGIOSI - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
12/2005.

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di dicembre, alle ore 11.30, nella sala delle 
Adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria .

Cognome e Nome Presente AssenteN.

XDott.ssa Sabato Adriana  1.

XDott. Simeone Stefano  2.

XDott. Guercio Nuzio Rosario  3.

Sono Presenti i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pepe Lucia.

Assume la presidenza della riunione il Commissario Straordinario Dott.ssa Sabato Adriana.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI 
DALLA LEGGE REGIONALE 20/92 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNALE DA DESTINARSI A SERVIZI RELIGIOSI - AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE 12/2005. 

 

______________________________________________________________________________ 

LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con D.P.R. 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Ordinaria n. 256 del 31 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha 
decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sedriano ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria per 
un periodo di mesi 18 (diciotto); 

Richiamata :  

la propria  deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 104 del 10 giugno 
2014, con la quale  è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.); 

- la propria  deliberazione,assunta con i poteri della Giunta Comunale n°140 del 28/08/2014, 
con la quale  è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario e  sono state 
assegnate le risorse finanziarie di entrata e di spesa ai Responsabili di area; 

- la propria deliberazione, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n°150 del 18/09/2014, 
con la quale  è stato approvato il Piano della performance e il Piano esecutivo di gestione 
2014; 

Richiamato  l’art. 73 della L.R. 12/05 “Legge per il governo del territorio”, che  al comma I , 
così recita: “In ciascun Comune, almeno l’8 per cento delle somme riscosse per oneri di 
urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico 
nel bilancio di previsione, (….) Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire 
rilasciati e alle denunce di inizio attività presentate nell’anno precedente in relazione a interventi a 
titolo oneroso ed incrementato di una quota non inferiore all’8 per cento: (….); 

Considerato che questa Commissione, a garanzia di   “trasparenza”,  intende approvare un 
regolamento specifico per l’erogazione dei suddetti contributi; 

Visto a tal proposito l’allegato “Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla 
legge regionale 20/92, per la realizzazione di attrezzature di interesse comunale, da destinarsi a 
servizi religiosi, ai sensi della legge regionale 12/2005”; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del T.U. di cui al D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’unito parere favorevole di legittimità del Segretario  comunale; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

DELIBERA 

1) Di approvare il “Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 
20/92, per la realizzazione di attrezzature di interesse comunale, da destinarsi a servizi 
religiosi, ai sensi della legge regionale 12/2005”, che, allegato alla presente deliberazione, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2) Di prendere atto che il predetto regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2015; 

3) Di dare mandato all’ufficio tecnico, Area Urbanistica e Ambiente, affinché : 

a) proceda, entro il 31 gennaio 2015,  con la predisposizione della modulistica ( istanza di 
richiesta di contributo), indicata all’art. 3 del regolamento in oggetto;  

b) curi l’applicazione del regolamento; 

c) provveda ad impegnare la spesa entro i termini di cui all’art. 7 del predetto 
regolamento; 

4) Di dare atto che il regolare adempimento delle scadenze indicate costituirà oggetto di 
valutazione da parte dell’O.I.V., cui la presente delibera sarà inoltrata dal Segretario 
Comunale 

5) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

6) Di inviare copia della presente determinazione all’ufficio Controllo di Gestione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168. 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVI STI DALLA LEGGE 
REGIONALE 20/92 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATUR E DI INTERESSE COMUNALE 
DA DESTINARSI A SERVIZI REGLIGIOSI – AI SENSI DELLA  L.R. 12/2005. 
 

Art. 1 
Concessione del contributo  

 
 Il Comune di SEDRIANO provvede, ai sensi della L.R. 12/05, alla concessione di contributi 
per la realizzazione di attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi, a enti 
istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e enti delle altre confessioni 
religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza 
diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del Comune ed i cui statuti esprimano il carattere religioso 
delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il Comune e le confessioni 
interessate. 
 I contributi e le provvidenze disciplinati dal presente regolamento hanno natura distinta ed 
integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previste da altre leggi dello Stato e 
della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune diretti a soddisfare 
specifici interessi locali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 
 

Art. 2 
Individuazione degli immobili  

 
 Per le finalità del presente regolamento sono attrezzature di interesse comune per servizi 
religiosi le seguenti: 

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a 
sagrato; nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;   

b) nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, 
sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle 
attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro. 

 
Art. 3 

Presentazione delle domande  
 
 Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente o autorità 
religiosa competente, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il 30 giugno di 
ciascun anno solare, secondo l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’Ente, corredate da 
un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, dando priorità alle 
opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente, e 
contenente, per ciascuno di essi, uno specifico preventivo di spesa. 
 
L’Ufficio Urbanistica vaglierà ogni domanda pervenuta, invitando, ove necessario, l’interessato a 
produrre la documentazione mancante. Una volta completata l’istruttoria,  la domanda verrà messa 
a disposizione della Commissione di cui al successivo art. 8  

Il Comune di Sedriano non risulta obbligato a finanziare totalmente il programma 
presentato, potendo il finanziamento essere concesso solo in parte. 
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Art. 4 
Fondo destinato all’erogazione dei contributi  

 
 Nel bilancio di ogni anno, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 12/2005, viene 
accantonata in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, una somma 
pari all’8% delle somme che si prevede di riscuotere per oneri di urbanizzazione secondaria 
destinato alla realizzazione delle attrezzature di cui all’art. 2 nonché per gli interventi manutentivi, 
di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all’acquisto delle 
aree necessarie. Tale fondo è determinato ai sensi dell’art. 73 comma 1 della L.R. 12/2005. 
 

Art. 5 
Criteri per la determinazione dell’entità dei contr ibuti  

 
 Nei limiti della disponibilità finanziaria indicata al precedente art. 4, e fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 73, comma 5, della L.R. 12/2005, il contributo viene prioritariamente assegnato ai 
progetti di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente. 
 L’attribuzione dei contributi è, pertanto, così stabilita con le seguenti priorità: 

a) validità dell’intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza 
storica, artistica, architettonica; 

b) validità dell’intervento sotto l’aspetto edilizio, urbanistico e architettonico; 
c) entità delle attrezzature; 
d) consistenza e incidenza sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose. 

Qualora pervengano richieste relative o solo a ristrutturazioni o solo a nuove costruzioni, il 
fondo sarà destinato integralmente alla categoria di interventi presentati. 

L’entità del contributo assegnato non dovrà comunque essere superiore al 75% delle spese 
effettivamente sostenute. Qualora non si dovesse così ripartire l’intero fondo a disposizione, la 
Commissione potrà aumentare la percentuale suddetta. 

Qualora non pervengano richieste, il fondo sarà utilizzato dal Comune per altre opere di 
urbanizzazione. 
 

Art. 6 
Esame delle domande  

 
 Le domande, previa istruttoria di cui all’art. 3, saranno sottoposte all’esame dell’apposita 
Commissione di cui all’art. 8 che potrà escludere, dalla somme esposta nei preventivi, l’importo di 
quelle opere che a suo motivato giudizio siano ritenute superflue e, comunque, non ammissibili a 
contributo. 
 La Commissione entro il 30 settembre di ogni anno formulerà una proposta di 
quantificazione della ripartizione dei singoli contributi da erogare sulla base del presente 
regolamento, tenuto conto delle domande pervenute e della somma in precedenza accantonata, 
con esclusione della consistenza e incidenza sociale nel comune delle rispettive incidenze 
religiose da valutarsi ai sensi dell’art. 7. La Segreteria invierà la proposta formulata alla Giunta 
Comunale per la formalizzazione. 
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Art. 7 

Concessione dei contributi  
 
 I contributi verranno concessi su proposta della Commissione di cui al successivo articolo8, 
con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre, che darà mandato al 
Responsabile d’Area competente di impegnare in bilancio la medesima spesa entro e non oltre il 
termine del 30 novembre. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 70 commi 1 e 2 della L.R. 12/2005, 
in caso di domande concorrenti la consistenza e l’incidenza sociale nel Comune delle confessioni 
religiose che hanno avanzato richiesta, è stabilita dalla Giunta Comunale tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

a) dal numero dei professanti le varie religioni desunte anche da statistiche nazionali; 
b) dal numero dei luoghi di culto e ricreativi esistenti nel territorio comunale; 
c) dal numero delle iniziative organizzate nel territorio comunale nell’anno precedente a quello 

della richiesta. 
 

 
Art. 8 

Commissione per l’esame delle domande di contributo  
 
 La Commissione per l’esame delle domande di contributo e per la determinazione 
dell’entità dello stesso viene nominata dal Sindaco ed è composta da: 

a) Sindaco o suo delegato che la presiede; 
b)  dal R.U.O. dell’area urbanistica e ambiente e dal R.U.O. dell’area LL.PP. e Patrimonio 
c) da un consigliere comunale designato dalla minoranza; 

Un funzionario dell’Ufficio Urbanistico svolgerà mansioni di Segretario. La Commissione rimarrà in 
carica fino alla scadenza dell’Amministrazione Comunale che l’ha nominata. 
Nessun onere è previsto per il funzionamento della Commissione. 
 

 
Art. 9 

Erogazione dei contributi  
 
 Ai sensi dell’art.70 comma 3 della L. R. 12/2005 e smi., l’erogazione dovrà avvenire entro 
30 (trenta) giorni dall’esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno successivo e, pertanto, dopo l’accertamento in sede di consuntivo delle somme 
effettivamente riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, tenuto conto di eventuali conguagli 
che si renderanno necessari. Gli enti beneficiari dovranno utilizzare quanto erogato entro 3 (tre) 
anni dall’assegnazione. 
 Gli interessati daranno comunicazione scritta dell’intervenuta ultimazione dei lavori, ed 
entro 3 (tre) mesi dalla stessa dovranno trasmettere al Comune la documentazione della spesa 
allegando copia delle fatture quietanzate ed una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori 
relativa alla conformità dei lavori stessi con il permesso di costruire rilasciato o denuncia di inizio 
attività. 
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Art. 10 
Sanzioni  

 
 Il mancato rispetto dei termini di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente comporta la 
decadenza dell’assegnazione del contributo. In tal caso l’assegnatario è tenuto a rimborsare la 
somma erogata e non utilizzata maggiorata dagli interessi in misura legale calcolati per il periodo 
intercorrente tra l’erogazione e la restituzione del contributo stesso. 
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Provincia di Milano

F.to Arch. Pastena Serena

IL RESPONSABILE DI AREA

 Lì, 04/12/2014

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI 
DALLA LEGGE REGIONALE 20/92 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COMUNALE DA DESTINARSI A SERVIZI RELIGIOSI - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
12/2005.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame della   
Commissione Straordinaria nella convocata seduta del 4 dicembre 2014 riguardante:

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti 
del provvedimento istruito.

AREA URBANISTICA E AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 188 DEL 04/12/2014

Note:

Proposta approvata dalla Commissione Straordinaria nella seduta del 4 dicembre 2014 alla 
quale è stato attribuito il N. 188.
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PARTITA IVA: 06161210155
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Provincia di Milano

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Note:

da sottoporre all'esame della Commissione Straordinario del 04/12/2014.

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI 
DALLA LEGGE REGIONALE 20/92 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COMUNALE DA DESTINARSI A SERVIZI RELIGIOSI - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
12/2005.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 188 DEL 04/12/2014

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

 Lì, 04/12/2014

F.to  Grassi Albertina

Proposta approvata dalla Commissione Straordinaria nella seduta del 4 dicembre 2014 alla 
quale è stato attribuito il N. 188.



COMUNE DI SEDRIANO

PARTITA IVA: 06161210155
CODICE FISCALE: 86003630158

Provincia di Milano

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI 
DALLA LEGGE REGIONALE 20/92 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE 
COMUNALE DA DESTINARSI A SERVIZI RELIGIOSI - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
12/2005.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame della   
Commissione Straordinaria nella convocata seduta del 4 dicembre 2014 riguardante:

Si esprime parere di legittimità favorevole per quanto di competenza, in ordine ai 
contenuti del provvedimento istruito.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 188 DEL 04/12/2014

Note:

F.to PEPE LUCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 04/12/2014

Proposta approvata dalla Commissione Straordinaria nella seduta del 4 dicembre 2014 alla 
quale è stato attribuito il N. 188.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pepe Lucia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott.ssa Sabato Adriana

F.to Dott. Simeone Stefano

F.to Dott. Guercio Nuzio Rosario

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 16/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 
16/12/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Dalla residenza municipale, 16/12/2014

Dott.ssa Pepe Lucia

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

X si certifica che la presente deliberazione E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Pepe Lucia

Lì, 16/12/2014

la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

Lì, 16/12/2014

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui:

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


