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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 4^ SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Determinazione n.  815   del   27-12-2018   COPIA  
        
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, 

COMMA 9, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 e s.m.i. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2003 di aggiornamento del costo unitario 
di costruzione; 

 Determinazione n. 279 del 03.05.2012 di aggiornamento del costo unitario di costruzione; 

 Determinazione n. 705 del 20.12.2013 di aggiornamento del costo unitario di costruzione. 

 Determinazione n. 856 del 28.12.2016 di aggiornamento del costo unitario di costruzione. 

 Determinazione n. 759 del 22.12.2017 di aggiornamento del costo unitario di costruzione. 
 

VISTO l’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia) che stabilisce per il 
rilascio del permesso di costruire la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di 
urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 
  
VISTO l’art. 16, comma 9, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, che trasferisce alle regioni 
l'adempimento, già riservati a decreto ministeriale, della determinazione del costo di 
costruzione; 
  
VISTA la legge regionale 16.03.2015, n. 4 che ha sostituito la tabella A4 (Parametri per la 
determinazione della quota del costo di costruzione relative alla residenza) allegata alla legge 
regionale 27.06.1985 e successive modificazioni e disposizioni transitorie;  
 
CONSIDERATO che il comma 9 del citato articolo dispone che il costo di costruzione è 
determinato periodicamente dalle regioni 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)"; 
 
TENUTO CONTO che attualmente il costo unitario di costruzione è pari a € 250,07 al metro 
quadrato, adeguato autonomamente da questa amministrazione con determinazione n. 759 
del 22.12.2017; 
 
RITENUTO di dover provvedere ad adeguare, in modo autonomo, il costo unitario di 
costruzione, tenuto conto che la regione Veneto, sino ad oggi, non ha provveduto a 
rideterminarlo; 
 
VISTI gli indici dell'Istituto Centrale di Statica da cui si rileva, dal mese di settembre 2017, una 
variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pari a + 1,9 %, 
aggiornato al mese di ottobre 2018 (ultimato dato disponibile), così come risultante dal 
prospetto qui allegato, per cui il costo di costruzione base è aggiornato a € 254,82; 
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DATO ATTO che:  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-
2019-2020;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-
2020;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari 2018-2019-2020 ed i relativi allegati;  

 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle 
risorse finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco n.2 del 27/12/2017 e n. 5 del 24/10/2018 di nomina dei 
Responsabili dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per effetto del disposto dell'art. 16, comma 9, del DPR n. 380/2001, 
all'aggiornamento del costo di costruzione, definendo il prezzo base di riferimento per la 
determinazione del contributo del costo di costruzione in € 254,82 al metro quadrato; 
 

2. Di applicare il costo costruzione aggiornato con decorrenza dallo 01.01.2019 (data di 
presentazione della domanda di permesso di costruire o di altro titolo edilizio abilitativo); 

 
3. Di stabilire che il nuovo costo di costruzione, in caso di sopravvenute disposizioni 

regionali, sia soggetto ad adeguamento, in applicazione del dettato dell'art. 16, comma 9, 
del DPR n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet di questo Comune; 

 
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del 

procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art.6 del 
regolamento comunale dei controlli interni; 

 
6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, in elenco, all’albo pretorio, ai 

sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi. 
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Carbonera, 27-12-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^  
SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
   Zambenedetti Andrea 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA 
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Imp./Sub. Data C. Bil. Cap/art Anno Descrizione Importo 

 

 

 

Carbonera, 27-12-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^  

SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE 
RISORSE FINANZIARIE 

   FRESCH PAOLA 
Carbonera, 27-12-2018  
 
Copia conforme all'originale 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^  

SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

   Zambenedetti Andrea 
 


