Deliberazione N° 34

COPIA

Data 22/04/2015

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquindici, il giorno 22/04/2015 alle ore 20.15 nella Residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Vicentino si è riunita sotto la
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei Sigg.
Assessori:
Presenti
X

1

PRETTO CRISTIANO

2

ORSO MASSIMO

X

3

MARAN IRENE

X

4

GREGOLIN IVANA

X

5

MAGRIN FLAVIO

X

Assenti

5

0

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SPAZIANI FRANCESCO Segretario del Comune,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente:
OGGETTO
ADEGUAMENTO AGLI INDICI ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
l'art. 16 del d.p.r. 380/01 T.U. edilizia che stabilisce l'aggiornamento annuale del costo di
costruzione sulla base degli indici ISTAT, qualora le Regioni non emanino normative
determinate in materia;
che l'ultima determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici, ai fini della quantificazione
del contributo di concessione edilizia, stabilito con delibera di G. M. n. 12 del 23.01.2012 in €
246,43.=;
l'incremento dell'indice ISTAT pari al 2,7 %% per il periodo settembre 2011 – aprile 2015;
RITENUTO pertanto di aggiornare il costo di costruzione sulla base degli indici ISTAT con
riferimento all'aumento intervenuto per il periodo settembre 2011- aprile 2015, come di seguito
specificato:
€ 246,43 x 2,7 % = € 253,08 = il metro quadrato;
VISTO:
il D.Lgs. 267/2000;
l'art. 16 del D.P.R. 380/01 T.U. Edilizia;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di stabilire, relativamente a tutti gli atti formati dalla data dell'approvazione da parte della Giunta
Municipale del presente adeguamento, l’aggiornamento dell’importo del costo teorico base di
costruzione secondo l’incremento degli indici ISTAT vigenti pari a €. 253,08= il metro quadrato,
conformemente al disposto dell'art. 16 del D.P.R. 380/01.
2) I permessi a costruire rilasciate entro tale data non saranno assoggettabili al citato incremento se
non nei casi di rinnovo, di proroga dei termini, di concessione per l'ultimazione delle opere
facendo comunque salvo l'importo originariamente versato e considerando le opere da ultimare.
Con apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
SERVIZIO FINANZIARIO

AREA SERVIZI TECNICI

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario,
esprime parere Favorevole, per quanto di competenza, in ordine
alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio,
esprime parere Favorevole, per quanto di competenza, in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Barbarano Vicentino, li 22/04/2015

Barbarano Vicentino, li 22/04/2015

Il responsabile del servizio
Fto FRANCA DE GRANDI

Il responsabile del servizio
Fto SERGIO BARBIERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto PRETTO CRISTIANO

IL SEGRETARIO
Fto SPAZIANI FRANCESCO

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
- in data __________________ è stata pubblicata all’Albo Pretorio, n. reg. ___________________;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 125, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ha conseguito l’esecutività ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Barbarano Vicentino, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto SPAZIANI FRANCESCO

E’ stata affissa all' Albo Pretorio dal ____________________, per 15 gg. consecutivi e quindi fino al
_________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Barbarano Vicentino, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto SPAZIANI FRANCESCO

Comune di Barbarano Vicentino
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario incaricato attesta che la
presente è copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli debitamente vistati a margine.
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL FUNZIONARIO INCARICATO

