COMUNE DI RUEGLIO

COPIA

Comunita’ Montana Valchiusella
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DI
COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N° 380/2001 E
SMI COMMISURATA AL COSTO DI COSTRUZIONE.

L’anno duemilaundici addì quindici del mese di febbraio alle ore 18.00 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

CORDERO Sergio - Sindaco

Sì

PEROTTO Diego Pierfederico - Vice Sindaco

Sì

SCALA Mauro - Assessore

Sì

COMPAGNO FESSIA Nelli Maria in TORNO - Assessore

Sì

PRIULI Agostino - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile
VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente
parere:

FAVOREVOLE
da parte del:
Responsabile della regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to (Claudio MONGIOVETTO)

Responsabile della regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Silvia GAGLIETTO)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e smi (ex artt. 3 e 6, commi 1,4 e 5, della Legge 28.01.1977,
n° 10 e smi ed art. 7 della Legge 24.12.1993, n° 537) dispone:
− al comma 1 che “Salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo.”

− al comma 9 che “il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)
del 1° comma dell’art. 4 della Legge 05.08.1978, n° 457”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 10.12.1996, n° 345-19066 con la quale la REGIONE PIEMONTE
ha determinato in €./mq. 249,97 (£./mq. 484.000) il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, demandando ai
Comuni i successivi aggiornamenti annuali sulla base delle intervenute variazioni dell’indice ISTAT;
Considerato che l’art. 16, comma 9, del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e smi dispone altresi’ che “nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT)”
Dato atto che:
− con propria Deliberazione n° 14 del 23.01.1999, questa Amministrazione ha provveduto ad adeguare
autonomamente il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in €./mq. 258,23 (£./mq. 500.000) con
efficacia dall’ 01.01.1999 al 31.12.2004;
− con propria Deliberazione n° 9 del 02.02.2005, questa Amministrazione ha provveduto ad adeguare autonomamente
il costo di costruzione di che trattasi determinandolo in €./mq. 310,25 con efficacia dall’ 01.01.2005;
Ritenuto di dover provvedere ad adeguare per l’anno 2011, in modo autonomo, il costo unitario di costruzione gia’
fissato dalla REGIONE PIEMONTE in €./mq. 249,97, tenuto conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto a
rideterminarlo;
Dato atto che in relazione alla variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione di edifici residenziali
intervenuta nel periodo settembre 2004 (ultimo aggiornamento effettuato dall’Amministrazione comunale) – settembre
2010 (ultimo dato ufficiale disponibile aggiornamento dati ISTAT dell’01/12/2010) il costo unitario di costruzione da
applicarsi per il calcolo della quota di contributo per il rilascio di Permesso di Costruire commisurata al costo di
costruzione è da adeguarsi nel modo seguente:
costo di costruzione aggiornato con D.G.C. n° 9 del 02.02.2005: €./mq. 310,25
Indice ISTAT :
SETTEMBRE 2004
(indice nazionale = 115,30 con Base 2000=100)
SETTEMBRE 2008
(indice nazionale = 133,30 con Base 2000=100)
Variazione : 133,30 / 115,30 = 1,1561
costo aggiornato a Settembre 2008 : 310,25 €./mq x 1,1561 = 358,68 €./mq.
Variazione indice ISTAT periodo SETTEMBRE 2008 - SETTEMBRE 2009 : - 0,9 %
costo aggiornato a Settembre 2009 : 358,68 €./mq x 0,991 = 355,45 €./mq.
Variazione indice ISTAT periodo SETTEMBRE 2009 - SETTEMBRE 2010 : + 2,1 %
costo aggiornato a Settembre 2010 : 355,45 €./mq x 1,021 = 362,91 €./mq.

Visto l’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e smi (ex artt. 3 e 6, commi 1,4 e 5, della Legge 28.01.1977, n° 10 e
smi ed art. 7 della Legge 24.12.1993, n° 537);
Visto il parere tecnico e contabile espresso dai rispettivi Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del
T.U.E.L. 267/2000;
Con Votazione Unanime Favorevole e Palese,

DELIBERA
1)

di adeguare, ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e smi, per le motivazioni espresse in
premessa, il costo unitario di costruzione da applicarsi per il calcolo della quota di contributo per il rilascio di
Permesso di Costruire commisurata al costo di costruzione, precedentemente aggiornato con Deliberazione della
Giunta Comunale n° 9 del 02.02.2005, incrementandolo della variazione dell’indice ISTAT del costo di
costruzione di edifici residenziali intervenuta nel periodo settembre 2004 – settembre 2010, cosi’ per un importo di
€./mq. 362,91 ;

2)

di applicare il costo aggiornato di cui al punto precedente con decorrenza dall’ 01.01.2011 ed a tutte le pratiche
edilizie in corso per le quali non si sia ancora provveduto alla comunicazione dell’importo del Contributo dovuto
ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e smi;

Inoltre con successiva Votazione Unanime Favorevole e Palese,

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
in originale firmato
IL SINDACO
F.to (CORDERO Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Silvia GAGLIETTO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 25-feb-2011, giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009 )
N. 19 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 25-feb-2011 all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune
all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del
18.06.2009.
Rueglio, li 25-feb-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune , senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa e divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in
data …………..……………….
Rueglio, li __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

