
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DETERMINAZIONE n. 375/2017

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Proponente: CORNIETI MICHELE

OGGETTO:  COSTO DI  COSTRUZIONE DEI  NUOVI EDIFICI  AI  FINI  DEL 
CONTRIBUTO  DI  CONCESSIONE  -  ADEGUAMENTO  A  SEGUITO 
VARIAZIONE ISTAT DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017  
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VISTI:

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
 il  Regolamento  in  materia  di  procedimento  amministrativo  approvato  con 
Deliberazione consiliare n. 40 del 28/06/2010, esecutiva ai sensi di legge;
 la deliberazione consiliare n.  6 del 27/01/2017, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale  2017 - 2019;
 la deliberazione G.C. n. 8 del 13/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG 
provvisorio 2017;
 il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 relativamente al procedimento di impegno di spesa;
 il decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2016 di nomina dei Responsabili dei Settori 
dell'ente e degli incaricati di posizione organizzativa; 
 il decreto del Sindaco n. 3 del 13/04/2017 di nomina del responsabile del Settore 
Finanza e Contabilità e incaricata di posizione organizzativa;

RICHIAMATE:

la deliberazione del Consiglio Regionale 29/03/1999 n. 1108 relativa alla determinazione del 
costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione;

la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  20/04/1999  n.  522  recante  modifiche  alla 
deliberazione del Consiglio Regionale 29/03/1999 n. 1108;

-la deliberazione di C.C. n. 105 del 21/12/1999 esecutiva ai sensi di legge con la quale, 
recependo le indicazioni derivanti dalle deliberazioni sopra indicate , si è provveduto alla 
determinazione  del  costo  di  costruzione  dei  nuovi  edifici  ai  fini  del  contributo  di 
concessione  ai  sensi  dell’art.  3  L.  10/77  valido  sino  al  31/12/99  prevedendo 
l’adeguamento annuale e automatico 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;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 16/02/2006 nella quale sono stabiliti il 
costo di realizzazione di un parcheggio pubblico in € 85,00 e di realizzazione un verde 
pubblico in € 55,00 finalizzati alla monetizzazione degli standards urbanistici e nella 
quale viene determinato che tali importi saranno annualmente aggiornati in base alle 
variazioni  ISTAT per  il  periodo  di  un  anno  con  scadenza  al  30  giugno  dell’anno 
precedente;

- la determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio n. 434 
del 13/12/2016 con la quale si è provveduto a determinare il nuovo costo di costruzione 
per l’edilizia residenziale in € 563,40164 e di aggiornare il costo di realizzazione di un 
parcheggio pubblico in € 103,61 e di un verde pubblico in € 67,04 sulla base dell'  
incremento ISTAT calcolato nel periodo 30 giugno 2015 – 30 giugno 2016;
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CONSIDERATO  che  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  punto  4)  del  dispositivo  della 
deliberazione del Consiglio Regionale 29/03/1999 n. 1108, successivamente recepito nella 
deliberazione  di  C.C.  n.  105  del  21/12/1999,  i  Comuni  devono  adeguare  il  costo  di 
costruzione annualmente ed automaticamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi 
di costruzione, accertata dall’ISTAT per il periodo di un anno;

VISTA l’istruttoria del Responsabile del Servizio Edilizia Privata in data 19/12/2017;

DATO ATTO che dal giugno 2016 al giugno 2017 la variazione ISTAT intervenuta è del 
+  0,5  %  e  che  conseguentemente  si  determinerà  dal  1  Gennaio  2018 un  costo  di 
costruzione che sarà pari aD € 566,21864 al mq, mentre in ordine alla realizzazione di un 
parcheggio pubblico, si avrà pari a  €  104,13 al mq e per le aree a verde pubblico, il 
costo di realizzazione sarà pari a € 67,37 al mq;

D E T E R M I N A

di aggiornare il costo di costruzione per l’edilizia residenziale ad € 566,21864 al mq;
di aggiornare il costo di realizzazione di un parcheggio pubblico ad € 104,13 al mq e 

delle aree a verde pubblico pari ad € 67,37 al mq;
di applicare gli importi sopra determinati alle presentazioni di istanze di rilascio titoli edilizi 

e alle Segnalazioni Certificate Inizio Attività a decorrere dal 1 Gennaio 2018.
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Il Responsabile del Settore
Sviluppo ed Assetto del Territorio 

(Arch. Michele Cornieti)

Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione. 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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DETERMINAZIONE N. 375/2017

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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