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  DETERMINAZIONE N. 213 

  Data di registrazione 31/12/2021 

 

 

 

ORIGINALE 

 

  

Oggetto : 
AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

 PREMESSO che l'articolo 48 della legge regionale n. 12/2005 dispone che: 

a) il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai 

costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata; 

b) nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale il costo di costruzione è 

adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei 

costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza 

dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo; 

VISTO che la Regione Lombardia ha fatto la prima ed ultima individuazione in lire 482.300 al mq. 

con la deliberazione della Giunta n. 53844 del 31 maggio 1994; 

RICHIAMATA la Determinazione dell’ufficio tecnico comunale n. 21 del 27/02/2015, con la 

quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2015 in euro 408,72 al metro quadrato; 

PRESO ATTO che, in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per 

l’aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute 

annualmente; 

DATO ATTO che il valore di riferimento per l'anno 2021 è risultato essere €/mq 413,58 

VERIFICATO che l'incremento intercorso tra il mese di giugno 2020 ed il mese di giugno 2021 è 

risultato essere del +4,4%, con numeri indice giugno 2020 pari a 102,90 e giugno 2021 pari a 

107,40; 

INTESO procedere all’aggiornamento tabellare del valore di riferimento per l’anno 2022 come 

segue: €/mq 413,58 x 107,40/102,90= €/mq 431,67 



RITENUTO, pertanto di procedere all’aggiornamento del valore di riferimento del costo di 

costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione a decorrere dal 

1° gennaio 2022, determinando il valore in € 431,67 al metro quadrato; 

Verificata la propria competenza in merito al presente atto; 

DETERMINA 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di stabilire in €/mq 431,67 il valore di riferimento per il Comune di Formigara da applicarsi a 

partire dal 1° gennaio 2022 ai fini del calcolo della quota del contributo di costruzione 

afferente al costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 9 DPR 380/2001; 

3) di rilasciare parere favorevole di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la 

correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

s.m.i. (D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012) sul presente provvedimento. 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL  

  Settore Assetto del Territorio 

     Biazzi Attilio 

 



Visto, si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 

5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

 

 

 

Osservazioni:   

 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/12/2021 

 

  IL RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO  

      dr. William Mario Vailati 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune dal  31/12/2021 

per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP. 

 

  Segretario Comunale 

Reggente 

     Dott.ssa Angelina Marano 

 


