
DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-6

L'anno 2016 il  giorno 15 del  mese di  Marzo la sottoscritto Capurro Silvia in qualità di 
dirigente di Direzione Urbanistica, Sue E Grandi Progetti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:    CORRESPONSIONE  ALLE  CONFESSIONI  RELIGIOSE  AI  SENSI 
DELL’ART.  5  DELLA  L.R.  N.  4  DEL  24.01.1985  DELLA  QUOTA  DEL  7%  DEI 
CONTRIBUTI PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA RISCOSSI NEL 2015

Adottata il 15/03/2016
Esecutiva dal 01/06/2016

15/03/2016 CAPURRO SILVIA
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DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-6

OGGETTO CORRESPONSIONE ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL’ART. 5 
DELLA  L.R.  N.  4  DEL  24.01.1985  DELLA  QUOTA  DEL  7%  DEI  CONTRIBUTI  PER 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA RISCOSSI NEL 2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

la  Legge  Regionale  n.  4  del  24  gennaio  1985  ad  oggetto  “Disciplina  urbanistica  dei  servizi 
religiosi”,  prevede,  all’art.  5,  che  i  Comuni  devolvano ogni  anno alle  autorità  religiose  che ne 
facciano richiesta  un’aliquota  non inferiore al  7% dei  contributi  per  urbanizzazione  secondaria, 
contributi da corrispondere proporzionalmente alla consistenza dei fedeli;

il succitato articolo 5 stabilisce, inoltre, che i contributi erogati dai Comuni devono essere utilizzati, 
entro  3  anni  dal  loro  versamento,  per  la  realizzazione  delle  attrezzature  di  cui  all’art.  2  della 
medesima  legge  (che  definisce  le  attrezzature  di  interesse  comune  di  tipo  religioso)  o  per  gli 
interventi  su  quelle  esistenti  nell’ambito  del  territorio  del  Comune  che  ha  effettuato  i  relativi 
versamenti ed a tale fine le competenti autorità religiose sono tenute a trasmettere ai Comuni entro 
il 31 dicembre di ogni anno un’analitica relazione sull’utilizzazione delle somme percepite;

Preso atto che:

sulla base dei dati comunicati dal Settore Sportello Unico dell’Edilizia con nota prot. n. 84496 dell’8 
marzo 2016, i contributi riscossi nell’anno 2015 per opere di urbanizzazione secondaria ammontano 
a complessivi € 187.125,65  e  che, pertanto,  la quota del 7% da erogare in relazione a tali contributi 
è pari a complessivi € 13.098,00;

l’Ufficio Procedimenti Concertativi ha comunicato con nota prot. n. 38580 in data 03/02/2016 di non 
aver rilasciato titoli abilitativi che comportino introiti per oneri di urbanizzazione secondaria;

lo Sportello Unico delle Imprese ha comunicato con nota prot. n. 46211 in data 10/02/2016 diretta-
mente  il dato finale corrispondente al 7% pari a € 6.370,36;
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pertanto, il totale complessivo da erogare per l’anno 2015 corrisponde a € 19.468,36;

Rilevato  che l’unica confessione religiosa che ha presentato istanza per la corresponsione del 
7% dei contributi per urbanizzazione secondaria (vedi nota prot. n. 404016 in data 14.12.2015 alle-
gata) è stata la Chiesa Cattolica – Arcidiocesi di Genova;    

Ritenuto, pertanto, di assegnare la quota di contributi dovuti per l’anno 2015 in base ai dati so-
pra indicati come specificato:

• € 19.468,36 alla Chiesa Cattolica – Arcidiocesi di Genova

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

Visti gli artt. 107, 151 e 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 
D. Lgs. N. 267/2000, disciplina le funzioni e i compiti della dirigenza;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di versare l’importo corrispondente al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria relativi 
all’anno 2015, secondo quanto indicato in premessa, come segue:

• € 19.468,36 alla Chiesa Cattolica – Arcidiocesi di Genova (Cod. Benf. 520);

2) di mandare a prelevare la somma complessiva di  €  19.468,36 al Capitolo 75016, c.d.c. 
2220.8.07, “Gestione del Territorio - Contributi agli Inestimenti ad altre imprese” del Bilan-
cio 2016 (IMP. 2016/7105) – Cod. opera 85.6.7 – CRONO 2016/155; 

3)  di effettuare la corresponsione del contributo in oggetto,  mediante emissione di richiesta di 
mandato modello M1 Rag.;

4) di dare atto che la somma di  €  19.468,36 è finanziata con entrate accertate ai capitoli 73202 
“Contributi per concessioni edilizie diverse”;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
   Arch. Silvia Capurro
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-118.0.0.-6
AD OGGETTO: CORRESPONSIONE ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI 
DELL’ART. 5 DELLA L.R. N. 4 DEL 24.01.1985 DELLA QUOTA DEL 7% DEI CONTRIBUTI 
PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA RISCOSSI NEL 2015

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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