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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Deliberazione n. 

del 29/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: L.R. 9/3/1990 nO 27 - Accantonamento Fondo anno 2010 a favore di Enti Religiosi.-

L'anno duemiladieci addì ventinove 

nella sala delle adunanze. 
del mese di aprile alle orel~, 00 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 
De Meo Salvatore Sindaco X 

De Santis Onorato Vice Sindaco X 

Biasillo Lucio Assessore X 

Capasso Vincenzo Assessore X 

Conti Piergiorgio Assessore X 

Di Manno Onorato Assessore X 

Maschietto Beniamino Assessore X 

Peppe Arcangelo Assessore X 

Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione in argomento 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta 

di deliberazione in argomento 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



• COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

-Vista la legge regionale 9/3/1990 nO 27 avente per oggetto "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a 
favore di enti religiosi per gli edifici destinati a culto-interventi regionali per il recupero degli edifici di 
culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica; 

-Visto l'art. 7 comma l della legge regionale 9/3/1990 nO 27 nel quale si evidenzia che in ciascun 
Comune l' 8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria dovute, è accantonato in 
apposito fondo destinato alle opere per nuove chiese ed edifici religiosi nonché ad interventi di 
manutenzione e per ampliamento, ristrutturazione, restauro, dotazione di impianti di chiese esistenti; 

-Atteso che nel bilancio di previsione 20 l O è previsto apposito capitolo di entrata ed apposito capitolo 
di uscita, per accantonamento e destinazione delle stesse: 

Parte 1/\ Entrate - Cap. 4065 "Fondo 8% oneri di urbanizzazione a favore di Enti Religiosi" 

Parte IV Spesa - Cap. 3609 "Fondo 8% oneri di urbanizzazione a favore di Enti Religiosi" 

-Vista la lettera dell'Arcidiocesi di Gaeta, acquisita al protocollo comunale n° 14440/ A del 02/04/20 l O, 
con la quale l'ordinario diocesano comunica i nominativi delle Parrocchie destinate del contributo per 
l'anno 20 lO, come previsto dalla L.R. 9/3/1990 n° 27, che si allega in copia e che forma parte 
integrante della presente deliberazione; 

VISTI: 
Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 20 l O, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n° 107 del 04/03/2010 adottata con i poteri del Consiglio Comunale 
esecutiva ai sensi di legge; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

-Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.L. 267/2000 reso dai responsabili dei settori; 
-con voti unanimi 

DELIBERA 

-Di accantonare per l'anno 2010, 1'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, 
nell'apposito fondo destinato a favore di Enti Religiosi, come previsto dalla legge regionale nO 27 del 
09/03/1990. 

-Di destinare, in parti uguali le somme accantonate, a favore delle sottoelencate Parrocchie, come 
indicato dall'Arcivescovo di Gaeta nella lettera protocollo comunale n° n° 14440/ A del 02/04/20 l O: 
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-Parrocchia "S. Pietro Apostolo" per chiesa San Raffaele parroco Don Luigi Mancini; 
-Parrocchia "S. Maria jn Piazza per realizzazione Oratorio parroco Don Guerino Piccione; 

-Di riservarsi successivi provvedimenti per la liquidazione della somma accantonata.-

DICHIARA 

-la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4°, del D.Lg.vo 
18/08/2000 n° 267.-
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL SEGRET~"","~II 

Si ats'ùme impegno di spesa per euro ......................... sul cap .............. del bilancio 
si attesta la copertura finanziaria della spesa stessa. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

. Del Servo Finanziario 
(Dott. Cosmo Mitrano) 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell' art. 134, comma 
4'" del T.V. 26712000. 

E' divenuta esecutiva il giorno ......................... decorsi lO giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio a 
norma dell'art. 134, comma 3"', del T.U. 26712000. 

Fondi, ........................ . 

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI 

ç~~~,oricchio ) 
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