OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE
Richiamato



il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 e la Nota di aggiornamento al D.U.P.
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2021;
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 81 del 01/07/2021;

Considerato:



la nuova formulazione dell’articolo 169 del decreto legislativo 267/2000 il quale dispone che il PEG sia
riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio.
che il PEG assume carattere triennale ma occorre fare riferimento agli stanziamenti del nuovo bilancio di
previsione;

Visto

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25/03/2021 avente per oggetto: “PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023: APPROVAZIONE”
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare
l’art. 107;
• il vigente regolamento comunale di contabilità e il regolamento generale sull’organizzazione degli uffici e
dei servizi;
• il provvedimento del Sindaco (n. 7 del 22/02/2021) di nomina del Direttore del Settore Urbanistica e
Ambiente;
Attestato che


ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell’art. 4 del vigente “Codice di comportamento
interno” del Comune di Cesano Boscone, di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 28/01/2014, non si trova in
situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento.

PREMESSO che l'articolo 16 comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha demandato alle Regioni la
determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di
costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
VISTO che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta
Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24
giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo
di costruzione;
VISTO ALTRESI’ che l'articolo 16 comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48 comma 2, della
legge regionale n. 12 del 2005, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali,
ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune
in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale accertata dall'ISTAT;

RICHIAMATA la determinazione n. 21 del 19.01.2021, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato
per l'anno 2021 in euro 448,09 al metro quadrato, con efficacia fino a nuova determinazione;
VERIFICATO che, come da pubblicazione dell'ISTAT (Camera di Commercio Milano) l'intervenuta variazione
del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra Ottobre 2020 e Settembre 2021
(ultimo dato a disposizione), è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 104,00 (Ottobre 2020) e
108,70 (Settembre 2021);
CONSIDERATO CHE occorre procedere all’aggiornamento del costo di costruzione per l’anno 2022 e che
l’incremento percentuale risulta essere pari allo 4,52%, così come si evince dalla seguente formula:
108,70 (Settembre 2021): 104,00 (Ottobre 2020) x 100 – 100 = 4,52%
RITENUTO di dover adeguare, così come indicato dalla vigente normativa, il costo di costruzione fissato in
Euro 448,09 ai sensi della determinazione n. 21 del 19.01.2021;

DETERMINA
1. ai sensi dell'articolo 16 comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48 comma 2, della Legge
Regionale n. 12 del 2005, l'aggiornamento del costo di costruzione in Euro 468,34 al metro quadrato;
2. che il costo di costruzione, di cui al precedente punto, rimarrà validi fino a nuova determinazione e
saràapplicati anche per le pratiche edilizie in essere i cui procedimenti non sono ad oggi conclusi;
3. di dare atto che la presente determinazione potrà subire variazioni in funzione di quanto indicato dalla
L.R. n° 18 del 26.11.2019 e successiva D.G.R. 05 Agosto 2020 n. XI/3509 per l’attuazione della già citata
Legge Regionale che dispone misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il Direttore del Settore
Urbanistica e Ambiente
(arch. Michela Merlini)

Allegati:
 Indici Istat Costo di Costruzione di fabbricato residenziale

