COMUNE DI MINEO
Città Metropolitana di Catania
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17
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30 maggio 2019

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

,

OGGETTO: Aggiornamento annuale costo di costruzione - Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17,20 e successive nell'aula
delle adunanze Consiliari in Mineo, piazza Buglio, 40.
Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
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9. T AMBURELLO Giovanni Agrippino
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12. CASELLA Simona Anna
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TOTALE

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Angelo Catania 
Partecipa il Segretario Comunale dotto Massimo Gangemi
Sono nominati Scrutatori: Bonacia, D'Ampio e VenutiRisulta presente l'Amministrazione comunale nelle persone: degli Assessori: Macedone Francesco e

Noto Mario Agrippino.

La seduta è pubblica.

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto all' o.d.g ..

5. Aggiornamento annuale costo di costruzione - Anno 2019.( verbale n. 17 ).
Il Presidente da lettura della proposta e in assenza di richieste di interventi da parte dei consiglieri,
presenti in aula, li invita a votarla.
Su invito del Presidente il Segretario Comunale procede all'appello nominale.

Risultano presenti i signori consiglieri:
Catania Angelo, Provenzano Febronia, Bonacia Giorgia, Disilvestro Maurizio G.M., D'AmpIo
Giovanna, Venuti Federico, Savoca Massimo e Favara Pedarsi G.E. Riccardo;

Risultano assenti i signori consiglieri:
Tamburello Giovanni, Simili Mariella, Infantino Giuseppina e Casella Simona Anna;

Presenti otto, assenti quattro.
Il Presidente mette ai voti la proposta: Aggiornamento annuale costo di costruzione - Anno 2019.

Voti favorevoli: otto;
Voti contrari: nessuno;
Astenuti: nessuno.
La proposta viene approvata.
Sulla scorta dell'eseguita votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo di
costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28
gennaio 1977, n.1 O e all'incidenza del costo di costruzione di cui alI' art. 6 della medesima Legge
sostituito dall'art. 7 della 24 dicembre 1993, n.537 e l'art. 16 (L) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001
recepito dalla L.R. n.16 del 2016;

CHE ogni comune deve determinare gli oneri di urbanizzazione ogni cinque anni e adeguare il costo
di costruzione per gli edifici residenziale ogni anno.
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 22 del 17.11.2016 inerente l'adeguamento costo di costruzione per l'anno 2017;
VISTO il sito istituzionale dell'ISTAT - Centro d'informazione Statistica dal quale si evince che la
variazione dell'indice del costo di costruzione da settembre 2016 ad ottobre 2018 è pari a 2,50% (base
2015=100);
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;
VISTA la determinazione Sindacale n. 74/2018 di attribuzione delle funzioni di responsabili d'area;
VISTO l'OREL n016 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni

sulla scorta dell'eseguita votazione;

DELIBERA
I.

Di adeguare il costo di costruzione relativo all' anno 20 19 (con decorrenza 01.01.2019), di cui
all'art. 6 della Legge 10/1977 e l'art. 16 (L) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 recepito dalla
L.R. n.16 del 2016, per come segue: € 216,98/mq. x 2,50% =€ 222,40/mq. per l'anno 2019.

2. Di trasmettere copia del presente atto all' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

La presente Deliberazione con oggetto: "Aggiornamento annuale costo di costruzione - Anno 2019."
viene letta, approvata e sottoscritta.
La seduta è chiusa alle ore 18,10.
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Il presente atto viene pubblicato all'Albo informatico di questo Comune per quindici glOrm
consecutivi, così come previsto dall' art. Il della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma
21, della L.R. 17/04.

Il Sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- è divenuta esecutiva:
o Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
o Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;
Il
Segretario Comunale
Mineo, lì ................................ .

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente
Deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal ................. .. ................... al
.......................................... a norma dell'art. Il della L.R. 44/1991 come modificato dall'art.
127, comma 21, della L.R. 17/04.
Mineo, lì ................................... .
Il Messo

Il

Segretario Comunale

