
COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE  AREA TECNICA

N°. 994 Registro Generale del  06/09/2022

Registro del Settore N°.  234 del  06/09/2022

Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 
267

VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Aggiornamento degli allegati 1 e 2 della Delibera di Consiglio 
Comunale n. 15 del 26/05/2020 (disciplina del contributo di 
costruzione normata dalla DAL 186/2018 e s.m.i.) ai contenuti 
della DGR n. 767 del 16/5/2022.

In data 06/09/2022 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 30/6/2022 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed 
attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  al  dipendente  Monticelli  Arch.  Leonardo  per  il  Settore  Lavori 
Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive;

Vista la determina n. 1086/2021 di attribuzione dei compiti ai dipendenti del settore, da cui si desume 
la competenza della Geom. Ingrid Finetti, per la predisposizione del presente atto;

Dato atto che:

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/07/2021 è stato approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

- con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 31 del  28/07/2021 è stato approvato il  Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 03/12/2021 è stato approvato lo schema di nota 
di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del  28/12/2021  è  stata  approvata  la  nota  di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

-  con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  61 del  28/12/2021 è  stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario per il periodo 2022/2024, la nota integrativa e il Piano degli  indicatori e dei  
risultati attesi di Bilancio 2022/2024 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);

-  con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2022 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2022/2024;

- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del 
D.  Lgs.  267/2000 ad  adottare  gli  atti  relativi  alla  gestione  finanziaria  delle  spese  connesse  alla 
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto 
della normativa vigente;

Viste le successive Deliberazioni di variazione al Bilancio di Previsione finanziario e al Piano Esecutivo 
di Gestione per il periodo 2022/2024;

Vista la  Legge  n.190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D. Lgs n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D. Lgs n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma della’art.1, commi 49 e 50 
della Legge 6 novembre 2012 n.190;

Vista la deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 



186 denominata “DAL n.186/2018”, con cui è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo 
di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 
2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 
30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

Viste  le delibere di Consiglio Comunale n. 67 del 06/11/2019 e n. 15 del 26/5/2020 con cui questo  
comune ha recepito i contenuti della DAL n. 186/2018, nonché le successive modifiche alla stessa, 
apportate dalla DGR 624 del 29/04/2019 e dalla DGR n. 1433 del 02/09/2019;

Vista la DGR n. 767 del 16/5/2022 recante “Aggiornamento coefficienti di conversione per il calcolo della  
QCC e correzione di  errori  materiali  e  miglioramenti  testuali  alla  DAL del  20 dicembre 2018 n.  186 “  
Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15  
“Semplificazione della disciplina edilizia”, in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.  
380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”” e s.m.i.”, la quale ha 
approvato talune modifiche alla  DAL n.  186/2018 contenente la  disciplina  regionale  del  contributo  di  
costruzione, provvedendo: 
- all’aggiornamento triennale dei coefficienti di conversione dei valori OMI per il calcolo della Quota del  

Costo di Costruzione (QCC); 
- al recepimento nel testo della DAL n. 186/2018 della normativa sopravvenuta; 
-  alla  correzione  di  errori  materiali  e  all’introduzione  di  miglioramenti  testuali  tesi  ad  una  maggiore 

chiarezza delle previsioni della DAL n. 186/2018;
- alla modifica dell’algoritmo di calcolo del contributo straordinario;
e stabilendo peraltro che le suddette modifiche sono immediatamente operative e non necessitano di  
recepimento comunale. Esse si estendono anche alla DGR n. 624/2019, nelle parti in cui riproduce il testo 
della DAL n. 186/2018;

Ritenuto di procedere al recepimento della DGR 767/2022 summenzionata, aggiornando i seguenti allegati 
alla delibera di consiglio comunale n. 15 del 26/5/2020:

- Allegato 1 “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo 
di costruzione”;

- Allegato  2  “Testo  coordinato  della  DAL n.  186/2018,  in  materia  di  disciplina  del  contributo  di 
costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”;

Richiamate le seguenti normative:
- DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
-  LR 23/2004 “Vigilanza e  controllo  dell’attività  edilizia  ed  applicazione  della  normativa  statale  di  cui  

all'articolo 32 del    D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre  
2003, n. 326”;

- LR 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- DAL n. 186/2018 “Nuova disciplina del contributo di costruzione”;
-  DGR  n. 1433/2019  “Correzione  di  errori  materiali  e  miglioramenti  testuali  della  Deliberazione  di  
Assemblea Legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186”;
- DGR n. 767 del 16.5.2022 “Aggiornamento coefficienti di conversione per il calcolo della QCC e correzione  
di errori materiali e miglioramenti testuali alla DAL del 20 dicembre 2018 n. 186 “



DETERMINA

1) di procedere al recepimento dei contenuti della DGR n. 767 del 16/5/2022 di cui in premessa, 
aggiornando gli  allegati 1 e 2 della Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/05/2020, per 
una  migliore  comprensione  delle  modifiche  introdotte  dalla  suddetta  delibera  di  giunta 
regionale alla delibera di C.C. n. 15/2020, nel modo seguente:

- Allegato  1/A  “Quadro  sinottico  delle  determinazioni  comunali  in  merito  alla  disciplina  del 
contributo di costruzione” - aggiornato alla DGR n. 767 del 16/5/2022;

- Allegato  1/B  “Quadro  sinottico  delle  determinazioni  comunali  in  merito  alla  disciplina  del 
contributo di costruzione” - aggiornato alla DGR n. 767 del 16/5/2022 – TESTO COMPARATO;

- Allegato 2/A  “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di 
costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento” - aggiornato alla DGR 
n. 767 del 16/5/2022;

- Allegato 2/B  “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di 
costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento” - aggiornato alla DGR 
n. 767 del 16/5/2022 – TESTO COMPARATO;

2) di dare atto che il calcolo del contributo di costruzione continuerà ad essere effettuato tramite 
il calcolatore automatico messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nel proprio sito, 
al fine di garantire omogeneità del procedimento e semplicità di calcolo;

3) di disporre la pubblicazione della presente ai sensi del dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 a cura dl  
CED;

4) di disporre l’inoltro della presente alla regione Emilia Romagna a cura del SUE;

Il Responsabile del Servizio Tecnico     
    (Arch. Leonardo Monticelli)      

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento  
originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Mesola.    

-
-
-



COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Aggiornamento degli allegati 1 e 2 della Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 
26/05/2020 (disciplina del contributo di costruzione normata dalla DAL 186/2018 e s.m.i.) ai 
contenuti della DGR n. 767 del 16/5/2022.

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 BIS del D.lgs. 
267/2000

Mesola, 

Il ragioniere capo 

Atto  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e  dell’art.  20  del  D.Lgs  82/2005 e  successive  
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di  
Mesola.


