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CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AD INTERVENTI EDILIZI - AGGIORNAMENTO 
ISTAT PER L'ANNO 2018.  

Il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente 

Visto:

 la Delibera di Consiglio Comunale n.116 del 16/12/1999: “Aggiornamento del contributo sul Costo di 
Costruzione  relativo  ad  interventi  edilizi  criteri  di  applicazione,  recepito  in  base  alla  delibera  di  
Consiglio Regionale n.1108 del 29/03/99”;

 la Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 24/04/2012: “Indicazioni procedurali per l'applicazione 
del contributo di costruzione di cui al Titolo V della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31”;

 la  Determina  del  Responsabile  dell’Area  Urbanistica,  Edilizia  Privata  ed  Ambiente,  n.749  del 
29/12/2016 relativa  al  Contributo  sul  Costo di  Costruzione  per  interventi  edilizi:  “Aggiornamento 
ISTAT per l’anno 2017 ai sensi del punto 1.1 della Delibera di C.C. n.116 del 16/12/1999”;

 
Considerato che:

 il Costo di Costruzione relativo ad interventi edilizi, per l’anno 2017, era stato fissato in € 556,06;
 l’adeguamento  del  costo  di  costruzione  deve  essere  determinato  in  ragione  dell’intervenuta 

variazione del “Costo di costruzione per l’Edilizia” accertata dall’ISTAT per il periodo di un anno, con 
scadenza al 30 giugno dell’anno precedente;

 
Dato atto che:

 si  procede ad adeguare il  Costo di Costruzione da applicarsi  ai procedimenti  edilizi presentati  a 
partire dal giorno 01 gennaio 2018 in base ai criteri di cui al punto 1.1 della Delibera di C.C. n.116 
del 16/12/1999;

 la Variazione ISTAT del costo di costruzione nel periodo 30 giugno 2016 – 30 giugno 2017 =  + 
0,49%;

 il Costo di Costruzione per l’anno 2018 è rideterminato come segue:  € 556,06 + 0,49% = € 558,78

Richiamati i seguenti atti:

 Delibera G.C. n.198 del 20/12/2016 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 

decorrere dal 1 gennaio 2017;
 Decreto del Sindaco n.5 del 30/12/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni  

organizzative del Comune di Russi dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
 Decreto del Sindaco n.6 del 30/12/2016 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  

rispettivi supplenti per l’anno 2017;
 Delibera C.C. n.7 del 24/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017-2019;
 Delibera G.C. n.10 del 26/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019 parte contabile;

Visti:

 il D.lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

 Ai sensi del punto 1.1 della Delibera C.C. n. 116 del 16/12/1999, così come modificata dalla Delibera 

di C.C. n. 21 del 24/04/2012, il Costo di Costruzione relativo agli interventi edilizi è aggiornato ad  € 
558,78;

 Il  Costo  di  Costruzione  come sopra  determinato è  applicato  ai  procedimenti  edilizi  presentati  a 

partire dal 01/01/2018;
 Il Servizio Edilizia Privata provvederà all’applicazione della presente determina.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 .
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
03/01/2018   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Piera Ghirardini


