IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
•

Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” – articolo 16 – relativamente al “contributo commisurato al costo di
costruzione”.

•

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 345-19066 del 10.12.1996 e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15.1.1997 dalla quale si
evince che il costo di costruzione di fabbricato residenziale agli effetti del contributo
summenzionato (= stabilito con tale deliberazione in lire 484.000 (= € 249,97) al mq. di
superficie complessiva) deve essere aggiornato annualmente dai Comuni.

•

Vista la “nota” della Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche
Territoriali ed Edilizia – Settore Attività Amministrative e Finanziarie per il Governo del
Territorio, ns prot. n. 4162 del 22/11/2012 datata 20.11.2012, Protocollo n.37469/DB0830
avente per oggetto: “D.P.R. 6 giugno 2011, n.380, art.16, comma 9; Deliberazione del Consiglio
Regionale 10 dicembre 1996, n.345-19066; Proposta di aggiornamento del costo di costruzione
degli edifici residenziali per l’anno 2013” .

•

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali".
DETERMINA
-

-

-

di adeguare per l’anno 2013 il predetto costo di costruzione di fabbricato residenziale di
nuova costruzione agli effetti del “contributo commisurato al costo di costruzione” in €
393,65 al mq di superficie complessiva.
Di dare atto che le aliquote da applicare al costo di costruzione degli edifici residenziali
sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 8178294 del 21.6.1994 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30
del 27.7.1994;
Di applicare il succitato importo € 393,65 alle determinazioni dei contributi
commisurati al costo di costruzione ex articolo 16 del D.P.R. 380/2001 che questo
Comune effettuerà a far data dal 01/01/2013.
IL RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO
Ufficio EDILIZIA PRIVATA
Arch. Valter GARNERO

