COMUNE DI ARQUA’ PETRARCA
Provincia di Padova

COPIA

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE n.
DEL

Oggetto:

DPR N. 380/2001 - ART. 16 C. 9
DI COSTRUZIONE.

111

12-06-2022

- ADEGUAMENTO IMPORTO COSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che L’ART. 16 C. 9 del DPR n. 380/2001 norma aggiornamenti ed
adeguamenti dei contributi concessori relativi al costo di costruzione per nuovi edifici,
determinati dalle Regioni o, in assenza, dai Comuni, secondo le variazioni dell'indice
ISTAT relativo al “costo di costruzione di edifici residenziali”;
DATO ATTO che il Comune di Arquà Petrarca ha il costo di costruzione aggiornato a
dicembre 2010 con delibera di G.C. n. 41 del 23/06/2011 dell'importo di € 222,70 e poi
successivamente don determina dell’Unione dei Comuni Colli Euganei n. 118 del
07/05/2018 aggiornato a febbraio 2018 dell’importo di € 248,00 ;
RITENUTO di provvedere all'aggiornamento periodico dell'importo del costo di costruzione
come previsto dalla normativa sopra indicata, applicando gli indici ISTAT di aggiornamento
del costo di costruzione;
CONSIDERATO che in applicazione della intervenuta variazione, il costo di costruzione
per gli edifici residenziali è aggiornato ad aprile 2022 partendo da dicembre 2010 in cui il
costo era di e 222,70, con un incremento del 25,70% che porta il costo di costruzione a
€/mq 279,93 approssimato a €/mq 280,00;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 circa le specifiche
competenze attribuite alla Giunta Comunale,
DETERMINA
1 Di aggiornare il costo di costruzione in ragione dell’intervenuta variazione accertata
dall’ISTAT per le costruzioni dei fabbricati residenziali ad aprile 2022 partendo da
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dicembre 2010 in cui il costo era di e 222,70, con un incremento del 25,70% che porta il
costo di costruzione a €/mq 279,93 approssimato a €/mq 280,00;
2. di stabilire che i nuovi importi saranno applicati a tutte le pratiche definite in data
successiva alla presente determinazione, fatte salve le domande per le quali, alla stessa
data, l’Ufficio Tecnico Comunale abbia già determinato il contributo.
Data 12-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DESTRO FEDERICO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267. Con la data di apposizione del presente visto il provvedimento diviene esecutivo.
Data 12-06-2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to LIONELLO MARCO

Nr. Reg. 259
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per
la durata di quindici giorni dal 29-07-2022 al 13-08-2022
Data 29-07-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Beatrice Bressanin
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