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L’anno duemiladiciannove, il giorno  ventidue,  del mese di luglio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



VISTA la deliberazione C.C. n° 42 del 27.12.2018, relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019 e suoi allegati; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 

13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni dirigenziali 

dell’area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 

VISTO l'art. 16 comma 9 del T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001 il quale dispone che “il costo di 

costruzione è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi 

ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo 

comma dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978 n° 457” e che nei periodi intercorrenti tra le 

determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il Costo di Costruzione 

è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di 

costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 168 del 19.03.2014, con la 

quale veniva adeguato il Costo di Costruzione (pari a €/mq 244,15); 

VISTA la tabella dell'ISTAT, ricevuta in data 22.07.2019 Prot. 6533 ISTAT (di cui si allega relativa 

tabella), Ufficio territoriale per la Sardegna, Centro di informazione statistica (CIS) – CAGLIARI, da 

cui si evince che, la variazione dell'indice di costruzione per fabbricati residenziali per il periodo da 

Marzo 2014 – Ad Aprile 2019 (ultimo dato definitivo) è pari al 3,10% (pari a €/mq 251,72);  

RITENUTO necessario, che l'aggiornamento del prezzo per il calcolo degli oneri concessori 

commisurato al costo di costruzione per i fabbricati residenziali sia da applicare con decorrenza 

01.08.2019; 

ACCERTATA la propria competenza deliberativa, trattandosi di un provvedimento meramente 

attuativo di norma legislativa, privo di discrezionalità amministrativa (art. 107 comma 2 TUEL 

267/2000); 

 

DETERMINA 

 

Di aggiornare il costo unitario di costruzione in ragione dell'intervenuta: 

1) variazione del costo stesso, incrementandolo nella misura del +3,1% e cioè della variazione 

percentuale degli indici nazionali ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale 

verificatasi per il periodo da Marzo 2014 ad Aprile 2019; 

2) Di dare atto che, l'adeguamento del costo unitario di costruzione di un edificio residenziale 

risulta essere pari a €/mq 251,72 a decorrere dal 01 AGOSTO 2019;  

3) Che il nuovo importo del costo unitario di costruzione verrà applicato con decorrenza 01 

AGOSTO 2019 su tutte le pratiche edilizie onerose autorizzate da quella data e su quelle assunte 

al protocollo dal 01 AGOSTO 2019. 

Inoltre, i permessi edilizi rilasciati entro la data di approvazione della presente determinazione non 

saranno assoggettabili al citato incremento se non nei casi di rinnovo, di proroga dei termini, di 

concessione per l'ultimazione delle opere facendo comunque salvo l'importo originariamente 



versato. Nel caso di permessi non ancora ritirati, l'importo dovrà essere adeguato alla nuova 

tariffa. 

 

 



La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è Tortu 
Tonino e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

FUSCO MARIANNA

22/07/2019

Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma del D.Lgs. 267.

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo Descrizione ImportoArt. N. impegno

Marianna Fusco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Erula, 22/07/2019

     Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 
convertito in legge n° 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO

Marianna Fusco


