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Obiettivo  
 

  
OGGETTO: 

 
Adeguamento costo di costruzione per l'anno 2012 ag giornato all'ultimo dato ISTAT 

 
 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 
 
 
PREMESSO: 
- che con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 27.04.2004 è stata approvato l’adeguamento degli oneri concessori; 
- che con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 17.03.2009 è stata integrata la deliberazione n. 169 del 27.04.2004 procedendo 

all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo l’ultimo indice ISTAT disponibile (settembre 
2008); 

 
PRESO ATTO: 
 che con la citata deliberazione il Dirigente del V settore è stato incaricato di adeguare, entro il mese di marzo di ogni anno, il 

costo di costruzione; 
 che con determinazione n. 1854 in data 30.11.2010 si è provveduto ad aggiornare il costo di costruzione per l’anno 2011. 
 
APPURATO che l’indice ISTAT per l’adeguamento del costo di costruzione (giugno 2010/giugno 2011) risulta variato con un 
incremento del 3,7%. 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento del costo di costruzione applicando il suddetto incremento percentuale. 
 
ACCERTATO pertanto che il costo di costruzione, pari a € 224,93/mq., con l’applicazione del suddetto incremento è pari a € 
233,25/mq.  
 
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità vigenti; 
 
Visto l’art. 107 del nuovo T.U.E.L.; 
 

D E T E R M I N A  
  

1. di aggiornare il costo di costruzione, sulla base dell’ultimo dato ISTAT disponibile (giugno 2011), il cui importo è pari a 
€ 233,25; 

2. di dare atto che, in ordine alle modalità applicative, trova applicazione quanto disposto al punto 9 della delibera di Giunta 
Comunale n. 107 del 14.03.2006.  

 
 

IL DIRIGENTE V SETTORE 
     Dott. Luciano Vedorin 
                 urbanista 
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