ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 11 FEBBRAIO 2008

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
ALL’INDICE ISTAT.

L’anno DUEMILAOTTO
addì
UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 11,30 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) TRAMELLI STEFANO ……………………..

X

2) FRANCESCONI LUIGI………………………

X

3) MASERATI SIMONE ………………………

X

TOTALE………………………….

Assente

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra IORIO D.ssa GUIDA.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di VICE-SINDACO assume la presidenza
e, constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Regionale 29.3.1999, n. 1108 “Normativa sul
contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione
dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 78, del 25.6.1999;
CONSIDERATO che con tale deliberazione di Consiglio Regionale, la Regione ha provveduto
all'aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici ai fini della determinazione del
contributo di concessione attualmente definito dalle delibere di Consiglio Regionale 2218/94 e
2375/95;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 21-12-1999, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad adeguarsi alle nuove disposizioni regionali:
1. approvando i nuovi criteri per la determinazione del contributo di concessione edilizia afferente
al costo di costruzione;
2. stabilendo che il costo di costruzione a mq così deliberato, pari a 415,00 euro/mq , venisse
aggiornato periodicamente in funzione della variazione dei prezzi ISTAT ;
PRESO ATTO che l’articolo 29, comma 3, della L.R. 25.11.2002, n. 31 “Disciplina generale
dell’edilizia” stabilisce che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di
costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di
costruzione, accertata dall’ISTAT e che il punto 4 della delibera di Consiglio Regionale n. 1108/99,
stabilisce che il costo base di costruzione sia da adeguare annualmente ed autonomamente dai
Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il
periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente;
ACCERTATO quindi, a mezzo dell’Ufficio Statistica della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Piacenza, che la variazione dell’indice ISTAT dei costi di costruzione
di edilizia residenziale intervenuta tra il giugno 2000 ed il giugno 2007 è pari a 24,30%;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49
co. 1 del D.Lgs n° 267 del 18/08/00 “TUEL” ;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
-di stabilire che il costo base di costruzione, per la determinazione del contributo di costruzione
edilizia afferente al costo di costruzione, è fissato in 515,00 € al mq di superficie complessiva e
che tale valore da applicarsi a far data dall’eseguibilità del presente atto, resterà fissato per la
durata dell’ anno 2008 e comunque fino all’adozione di nuovo atto deliberativo in materia, quando
si procederà ad adeguamento ISTAT.

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Iorio D.ssa Guida)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Iorio D.ssa Guida)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL.
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.

Gazzola,lì 11.02.2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Iorio D.ssa Guida)

