COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì - Cesena
SETTORE EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO ED AMBIENTE
D E T E R M I N A Z I O N E
ID: 374460
Pratica n.
N.
2014/26 registrata in data 31/01/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SCIA ED AI
PERMESSI DI COSTRUIRE AFFERENTE AL COSTO DI COSTRUZIONE;
AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2014.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Premesso :











che con deliberazione G.M. n. 6/2000 è stato fissato in £. 824.985 al mq il costo di
costruzione per l’ edilizia residenziale, previsto dall’ art. 6, comma 1°, della Legge
28/1/77 n. 10, aggiornato al 30/6/99;
che detto costo di costruzione costituisce la base di applicazione del contributo relativo
al costo di costruzione di cui all’ art. 3 della Legge 28/10/77 n. 10;
che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/99, in attuazione dell’
art. 7, comma 2°, della Legge 22/12/93 n. 537, dispone che il costo di costruzione
determinato dal Comune venga adeguato annualmente e autonomamente 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;
che con determina n. 28 del 24/1/2013 era stato stabilito in € 626,13 al mq, il costo di
costruzione di cui al punto 1.1 della delibera G.M. 6/2000, aggiornato in applicazione
della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/99 al 30/06/2002, per l'
anno 2013;
che la variazione percentuale, indice del costo di costruzione di fabbricati residenziali,
per il periodo 30 giugno 2012 / 30 giugno 2013 è stata calcolata pari al + 0,6% (più
zero virgola sei per cento);
visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m. e i.;
DETERMINA
1) di prendere atto che la variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT, per il
periodo 30 giugno 2011 / 30 giugno 2012 è pari al + 0,6% (più zero virgola sei per
cento).
2) Di stabilire in € 629,89 il costo di costruzione di cui al punto 1.1 della delibera G.M.
6/2000 aggiornato in applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108
del 29/3/99.
3) Di dare atto che l’ incremento così determinato si deve intendere applicabile alle
pratiche edilizie onerose presentate dal 01/02/2014 fino al 31/12/2014.
4) Di dare atto che l’importo di cui sopra verrà applicato secondo le modalità dell’ atto
G.M. 6/2000 che determinano i corrispettivi al mq. riportati nell’allegata “Tabella 1”,

parte integrante e sostanziale del presente atto.
5) Di stabilire che gli importi vengano introitati negli appositi Capitoli previsti dal
Bilancio Comunale.
Forlimpopoli, 31/01/2014
Il Responsabile del VI Settore
Arch. Raffaella MAZZOTTI

Destinazioni:
Capo Settore Segreteria AA.GG.
Capo Settore Bilancio e Finanze
 Capo Settore Servizi Demografici
 Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
 Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
 Capo Settore Polizia Municipale
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Altri:



Anagrafe delle Prestazioni

