COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
ORIGINALE
N° 166 Reg. Delib.
N° _________ di prot.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
-OGGETTOAGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - ART. 16, COMMA 9 DEL D.P.R. N. 380/2001 E
SS.MM.II.

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di settembre alle ore 19:00 nella Residenza
Municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

BIANCHIN MONIA
TREVISIN RENZO
BALDO SILVIA
TURK KATJA
SANSON MARIO

Cognome e nome
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta Viviani Dott.ssa Antonella Segretario del Comune.
BIANCHIN MONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.M. 20 giugno 1990, con il quale il Ministro dei lavori pubblici fissava in lire 250.000
al metro quadrato di superficie (euro 129,11) il costo di costruzione dei nuovi edifici per tutto il
territorio nazionale;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 16, comma 9 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il Comune, in
assenza del competente provvedimento regionale, determina annualmente ed autonomamente
l'aggiornamento del costo di costruzione, in funzione del quale si quantifica l'inerente contributo
concessorio, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;
DATO ATTO che con l’ultimo aggiornamento comunale (D.G.C. n. 164 del 17/07/2012) veniva
determinato in € 244,57 al metro quadrato detto costo di costruzione ed evidenziata la necessita di
adeguare il costo di costruzione nel rispetto della puntuale disposizione normativa sopra richiamata;
VISTO il calcolo effettuato dall’Ufficio Edilizia Privata di questo Comune, che quantifica nella
misura del 89,29% la variazione da apportare all’originario costo di costruzione fissato con il sopra
citato D.M. 20/06/1990, come risulta dalla tabella allegata alla presente;
DATO ATTO che:
a) il nuovo costo di costruzione si quantifica in € 129,11 + 89,29% = € 244,39 mq;
b) rispetto al costo di costruzione precedentemente approvato con D.G.C. n. 164 del 17/07/2012 (€
244,57/mq.) vi è stato un decremento dello 0,07 %;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/000 riportati
nella presente deliberazione;
VISTO l' art. 48 del D. lgs. 267/000;
CON voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI ADEGUARE in € 244,39 al metro quadrato di superficie il costo di costruzione - in funzione
del quale quantificare il contributo per il rilascio dei provvedimenti edilizi onerosi - come risultante
dall’allegata tabella (sub. A);
DI FISSARE con decorrenza 01/10/2015 l’efficacia del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che tale parametro rimarrà in vigore fino alla determinazione di competenza
regionale, precisando che, in assenza di questa, dovrà comunque essere adeguato annualmente
secondo i criteri indicati nelle premesse;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, con separata
votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La deliberazione suestesa fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è stato dato per
letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all'Albo Pretorio come di seguito
indicato.

IL PRESIDENTE
BIANCHIN MONIA Viviani Dott.ssa Antonella

IL SEGRETARIO GENERALE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia
all'albo pretorio on-line il giorno
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Viviani Dott.ssa Antonella
Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 il

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì ________________

