
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  118  del  23/12/2017

Oggetto:
ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2018 DEL COSTO DI COSTRUZIONE (Delibera
Consiglio Regionale n.1108/1999)

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 10,30 nei locali
comunali di Via Dante Alighieri n.50, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Presente
2 LODI FLAVIO Assessore Presente
3 BIANCHINI GIULIA Assessore Presente
4 TINTI MARIO Assessore Assente
5 VIAGGI FILIPPO Assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. CESANELLI  MARINA nella sua qualità di Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

proposta n° 13284

OGGETTO
ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2018 DEL COSTO DI COSTRUZIONE (Delibera
Consiglio Regionale n.1108/1999)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna n.1108 del 29/03/1999 "Normativa
sul contributo di concessione relativa al costo di costruzione "Determinazione del Costo di
Costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" è stata riordinata la normativa
regionale sul costo di costruzione dei nuovi edifici, nonché le modalità di revisione dello stesso in
relazione alle variazioni dell'indice ISTAT di riferimento;
- la sopra citata Deliberazione Regionale stabilisce che il costo di costruzione dei nuovi edifici
residenziali è pari a L.900.000 (Euro 464,81) al mq di superficie complessiva e che tale costo è
valido fino al 31/12/1999;
- detto costo di costruzione viene aggiornato dal parte dei Comuni in ragione della variazione
ISTAT sul periodo annuale, con scadenza al 30/06 dell'anno precedente;

Considerato che il contributo di costruzione vigente nel Comune di Cavezzo per l'anno 2017, da
ultimo aggiornato con delibera di Giunta Comunale n.148 del 22/12/2016, è pari a Euro 704,40 per
mq di superficie;

Preso atto che occorre procedere all'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2018, in virtù
dell'allegata variazione ISTAT dei costi di costruzione pari ad una percentuale di rivalutazione di
+0,5%, come calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Indice: Numeri indici nazionali del costo
di costruzione di un fabbricato residenziale in riferimento al periodo Giugno 2016/Giugno 2017 –
fonte Istituto Nazionale di Statistica) ;

Ritenuto pertanto necessario applicare l'incremento pari a +0,5 % portando, per l'anno 2018, il costo
di costruzione per il Comune di Cavezzo ad Euro 707,92 per mq di superficie;

vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
urbanistica edilizia e ambiente;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale,



Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

1) di prendere atto che la percentuale da applicare al costo di costruzione, per l'adeguamento
annuale, in virtù della variazione ISTAT dei costi di costruzione, è pari al + 0,5%;
2) di stabilire che per l'anno 2018 il costo di costruzione base per il Comune di Cavezzo è di Euro
707,92 per mq di superficie complessiva;
3) di rimandare, per tutte le altre prescrizioni, all'Allegato A del vigente Regolamento urbanistico
edilizio e alla vigente normativa regionale;
4) di stabilire che il nuovo costo di costruzione si applica ai progetti di interventi edilizi presentati a
far data dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
5) di rendere, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134.4 del D.Lgs n.267/2000 per consentire l'applicazione del nuovo costo di
costruzione già a partire dal 01/01/2018.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2018 DEL COSTO DI COSTRUZIONE (Delibera
Consiglio Regionale n.1108/1999)

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E
AMBIENTE
Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000

DICHIARA
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE

data 22-12-2017
FIRMA         

F.to SUSY BARALDI

________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
DICHIARA

(  )  che l'atto è contabilmente regolare
(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile
(   ) .......

data 22-12-2017

                                     FIRMA
 F.to  MIRKO BRUSCHI

esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto per le seguenti motivazioni:
(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa
(  ) ........

data 22-12-2017

                                    FIRMA
 F.to  MIRKO BRUSCHI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Il Segretario Comunale   
F.to CESANELLI  MARINA    

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal___ 23-12-2017___ al __07-01-2018  ai sensi dell’articolo 124, comma
1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000) con
nota in data 23-12-2017. 

 li, 23-12-2017

Il Segretario Comunale   
F.to CESANELLI  MARINA   

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale   
F.to CESANELLI  MARINA   

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 23-12-2017

IL Funzionario Incaricato


