COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 04 del 01/02/2018

R. G. N° 16 del 01/02/2018

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 10 AGOSTO 2016, ART. 7 COMMA 12, ADEGUAMENTO
COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2018, A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO ISTAT.-

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….
DETERMINA

1. Che l’incidenza del costo di costruzione di cui alla Determina del Responsabile del III Settore
«Tecnico – Manutentivo», protempore (geom. Giuseppe Catalano), Reg. d’Ord. A.T. n. 01 – R.G.
n. 01 dell’11/01/2016, aggiornato sulla scorta del rilevamento dell’indice ISTAT di un fabbricato
residenziale riferito ai periodi:
- gennaio 2016 – gennaio 2017 (anno 2017) presenta una variazione percentuale dello 0,5%,
conseguentemente il costo di costruzione risulta pari a € 219,00 giusto il seguente conteggio
analitico: € 218,00 X 1,005 = € 219,09, arrotondato a € 219,00 (per l’anno 2017).
- gennaio 2017 – novembre 2017 (per l’anno 2018) presenta una variazione percentuale dello
0,6% conseguentemente il costo di costruzione risulta pari a € 220,00 giusto il seguente conteggio
analitico: € 219,00 X 1,006 = € 220,31, arrotondato a € 220,00.
2. Di determinare, pertanto che il costo di costruzione al metro quadrato da assumere per la
determinazione del contributo afferente l’ottenimento di titoli abilitativi di nuova costruzione,
ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione, con decorrenza dal 01/01/2018, è di € 220,00.
3. Di dare atto che per il calcolo del costo di costruzione da applicare per l’anno 2018 è stato preso a
base, l’ultimo rilevamento disponibile Istat relativo al mese di novembre 2017, pertanto di detta
circostanza deve farsene menzione nei titoli abilitativi edilizi da rilasciare nell’anno 2018, atteso che la
norma di settore prevede espressamente che i titoli abilitativi medesimi sono rilasciati con salvezza
del conguaglio degli oneri stessi.
4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.
5. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza al Sindaco, al Presidente del
Consiglio Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Revisore dei Conti.

