
1} Comune di Sarroch 
Provincia di Cagliari 

OGGETTO: Agglornamento del costo dl costruzlone dl cui all'art. 16 comma 9 e del D.P.R. n. 380 del 
6 glugno 2001 al flnl della determlnazlone del contrlbuto dl concessione edlllzia In 
appllcazlone dell'lndlce ISTAT da GIUGNO 1990 a MARZO 2006. 

II Responsablle del Settore Tecnlco 

Premesso: 
•	 che l'art.16, comma 9 del D.P.R. 6 glugno 2001 n. 380, dispone che II costo dl costruzlone degll 

edlflcl resldenzlall sla determlnato perlodlcamente dalle reglonl, con rlterlmento al costl masslml 
ammlsslblll per I'edlllzia agevolata, deflnltl a norma dell'artlcolo 4, primo comma, lettera g), della 
Legge 5 agosto 1978, n. 457; 

•	 che 10 stesso comma della predetta norma dispone che nel perlodl Intercorrentl tra Ie deterrnlnazlonl 
Reglonall, owero In loro eventuale assenza, II costa dl costruzlone deve essere adeguato 
annualmente, ed autonomamente, In raglone dell'lntervenuta varlazlone del costl dl costruzlone 
accertata dall'lstat; 

Conslderato che la Reglone Sardegna, a tutt'oggl non ha provveduto a stablllre I costl dl costruzlone; 

Dato atto che con Decreto del 20/06/1990 II mlnlstero del Lavorl pubbllcl tlssava In lire 250.000 II costo dl 
costruzlone rlterlto al metro quadrate dl superflcle per tutto II terrltorlo nazlonale a decorrere dal 28/06/2006, 
data dl pubbllcazlone del presente decreto; 

. 
Conslderato che attualmente In codesto comune e applicato un costo dl costruzlone dl L. 250.000 pari a 
Euro 129,11/mq sulla base della varlazlone Intervenuta con D.M. anzl citato; 

Rltenuto dover procedere con I'adeguamento del Costo dl Costruzlone per gil edltlcl dl cui agll artt.16 e 19 
del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 380 del 06/0612001; 

Conslderato 
•	 che con nota del 25/07/2006, prot. 7505, e stata rlchlesta all'ISTAT, Ufflclo Reglonale per la 

Sardegna, la percentuale dl varlazlone da Glugno 1990 al Lugllo 2006 al tine dl agglomara detto 
costa dl costruzlone; 

•	 che I'ISTAT, Ufflclo Reglonale della Sardegna, con tax pervenuto In data 28/07/2006, prot. n. 7627 
del 01/07/2006, ha comunlcato che la varlazlone percentuale dell'lndlce per II perlodo GIUGNO 1990 
- MARZO 2006 (ultimo dato dlsponlblle) estata del +64,8%; 

Dato atto che a segulto dell'lntervenuta varlazlone del +64,8%, comunlcata daIl'ISTAT, II costa di 
costruzlone vlene rldetermlnato In Euro 212,77/mq (Euro duecentododlcll77); 

Vlsto I'art. 107 del Decreto Leglslativo 18 agosto 2000, n. 267, denomlnato "Testo unlco delle leggl 
sull'ordlnamento degll Entl Locall"; 

Dato Atto che la presente determinazione non comports impegno di spesa; 

Vistl gli atti d'Ufficio; 
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DETERMINA
 

1.	 Oi adeguare II Costo di Costruzlone per i nuovl edlflclln Euro 212,77/mq (Euro duecentododlcl177), ai 
fini del calcolo della relativa quota del contrlbuto afferente II rllasclo delle concesslonl edlllzle, al sansI 
che dell'art.16 comma 9 del O.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 

2.	 Oi applicare la presente a tutte Ie concesslonl edlllzie rllasclate dopo la data della presente 
detenninazione. 

3.	 Oi dare al presente Atto ,'immedlata esecutlvlta. 

Sarroch, 11 - _6_SE_T_,2_0_06 

CERTIFICATO 01 PUBBLICAZIONE 

81 certlflca che la presente determlnazlone e stata pubbllcata all'Albo Pretorlo del Comune II 

~, per rlmanervl10 gg. Consecut/vl. 
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