COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 218 DEL 23/12/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO
COSTO
DI
COSTRUZIONE
DELL'ARTICOLO 16, COMMA 9 DEL D.P.R. N.380/2001

AI

SENSI

L'anno duemilaotto, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17.00, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 16,
COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della
Legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della Legge
n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici
residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata;
Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione
della Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento
straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito
al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
Visto inoltre che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l’art. 48 comma 2
della L.R. n. 12/2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali,
ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente
dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;
Richiamata la propria deliberazione n. 183 del 19.12.2007, con la quale il costo di costruzione era
stato aggiornato in € 357,36 al metro quadrato;
Vista la specifica nota del Tecnico Comunale datata 23.12.2008 prot. int. n. 15407, allegata alla
presente deliberazione;
Verificato che l’intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei
periodi intercorrenti tra il giugno 2007 e il giugno 2008, è stata rilevata rispettivamente secondo gli
indici di 127,10 e 133,00, per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad € 373,95 al mq;
Preso atto che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il costo di costruzione base sul quale
calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è previsto in € 373,95 al mq;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Ai sensi dell'articolo 16 - comma 9 - del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 48 – comma 2 – della
L.R. n. 12/2005, l'aggiornamento del costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale
citata, da € 357,36 al metro quadrato a € 373,95 al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio
2009, per le ragioni precisate in premessa;
2. Di applicare, in caso di sopravvenienza di deliberazione regionale in merito, il costo di
costruzione che sarà ivi stabilito;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

