COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Edilizia Privata

Settore: Tecnico

Determinazione n. 36 del 15/01/2013

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.66 del 20.12.1999 avente per oggetto "Normativa
sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione: Reperimento delibera del Consiglio
Regionale n.1108 del 20.03.1999" in cui si determinava il £. 800.000 (€. 413,17) il costo di
costruzione da applicare ai sensi della Legge n.10/1977;
Rilevato che il punto 5) del dispositivo della suindicata delibera n.66/99 prevede che si debba
provvedere all'adeguamento, in ragione dell'intervenuta variazione ISTAT, del costo di costruzione
con le modalità indicate espressamente al punto 4) della delibera regionale n. 1108/99;
Viste le precedenti determinazioni con cui si provvedeva agli adeguamenti annuali.
Accertato presso l'ISTAT di Ferrara che l'intervenuta variazione annua, 2012-2013, del costo di
costruzione è pari al 3% e che, pertanto il nuovo costo di costruzione è così determinato:
599,64 x 3% = €. 617,62;
Richiamata la deliberazione n.138 del 28.12.12 con cui la Giunta Comunale ha individuato i
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel

Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

Di approvare, per i motivi in premessa citati, l'adeguamento ISTAT del costo di costruzione.
Di determinare in €. 617,62 il nuovo costo di costruzione da applicare ai sensi del D.P.R.380 del
06.06.2001.

Di dare atto che il nuovo costo di costruzione, così come determinato, si applicherà alle pratiche
edilizie che perverranno in data successiva alla presente.
Addì, 15.01.2012

IL RESPONSA
- Geom.

DEL PROCEDIMENTO
iovannini -

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del servizio Edilizia Privata su estesa e ritenutola
meritevole d'approvazione
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel
Addì, 15.01.2012
IL

NSABILE DI SETTORE
Massimo Chiarelli -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì
Settore

