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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lavori Pubblici 

 

 

OGGETTO:  Adeguamento costo di costruzione,in ragione dell’intervenuta variazione ISTAT,di cui 

all’art.16,comma 9,del D.P.R. 6 giugno 2001,n.380 e s.m.i. 

 

 

 

Registro di Settore N. 20  del  11/03/2020  Registro Generale N.  136 

 

     
Assunte le funzioni di Responsabile giusto decreto sindacale n. 10 del 06.02.2020; 
Vista la legge 28.01.1977 n. 10 dal quale si rileva che il rilascio delle autorizzazioni alla esecuzione di opere 
di edilizia privata  e subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese 
di urbanizzazione  nonché al costo di costruzione; 
Visto l’art.16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 che stabilisce che il costo di costruzione di cui all’art.  3  della 
legge 28.01.1977 n. 10 e’ aggiornato periodicamente dai Comuni in conformita’ alle relative disposizioni 
Regionali e/o in mancanza in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall’ISTAT; 
Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 139 del 29.07.2016 che individuata la nuova tariffa 
relativa al costo di costruzione ,da applicarsi in sede di rilascio di titoli autorizzatori; 
Considerato che si rende quindi necessario aggiornare la predetta tariffa alla luce del coefficiente ISTAT  
riferito al mese di Gennaio 2020; 
Vista la relazione tecnica  redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale che ha quantificato in €. 253,19 al mq. il 
costo di costruzione aggiornato al mese di Gennaio 2020; 
Visto l’art. 16 del T.U. n. 380 del 06.06.2001 e smi in materia di contributo di costruzione; 

Visti: - il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 
del D. Lgs. 118/2011; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  
-  

DETERMINA 

Per i motivi di cui alla premessa,che qui si intendono tutti riportati,di approvare la 
tariffa relativa al costo di costruzione, aggiornata al 31.01.2020, pari ad €. 253,19,da 
applicarsi quale contributo sui Permessi di Costruire,DIA,SCIA,CILA e CIL fino al 
successivo aggiornamento. 

 
 



- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. 

In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto della tabella che precede 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

- Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

RICORRENTE; 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente 

determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di sui 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della L. 

n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 

33/2013; 

- Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

   

 

 

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI      

Geom. Pasquale D'Andrea PIANURA RAFFAELE / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

           

 

                         

    

    

 
 

 


