
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 135/2014 

OGGETTO: NUOVA ALIQUOTA COSTO DI COSTRUZIONE 
EDIFICI RESIDENZIALI PER CALCOLO ONERI CONCESSORI 
(PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015). 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: n. I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale, il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 16.12.2014. 

OGGETTO: NUOVA ALIQUOTA COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI 
PER CALCOLO ONERI CONCESSORI (PERIODO 01.01.2015-31.12.2015). 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'art. 6 della Legge 28/10/1997 n. 10 riformulato dall'art. 7, comma 2, della Legge 
24.12.1993 n. 537 e, nella fattispecie, il primo e il terzo che recitano: "Il costo di 
costruzione di cui all'art. 3 della presente legge per i nuovi edifici 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 5.08.1978, n. 457". 
"Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, 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}." 

Visto il D.P.R. 380 del 06.06.2001 e D.Lgvo n. 301del27.12.2002; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10.12.1996, n. 345-19066 avente 
oggetto: "Modifiche alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 27.07.1982, n. 320-
6862. Adeguamento all'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali" 
con la quale è stato fissato il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in L. 484.000 
al mq. di superficie complessiva e con la quale si stabilisce che le variazioni successive 
dovranno essere applicate annualmente dai Comuni; 

Visto la delibera della G.C. n. 17 del 04.02.2014 che aveva stabilito il costo di costruzione 
dei nuovi edifici residenziali in€ 393,03 al mq per l'anno 2014; 

Vista la comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 31418/DB08.30 del 04.12.2014, 
prot. di arrivo n. 7179 del 15.12.2014 ad oggetto: "D.P.R. 6.6.2011, N. 380 art. 16 comma 
9; D.C.R. 10.12.1996, n. 345-19066; costo di costruzione degli edifici residenziali per 
l'anno 2015"; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di rideterminare il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in € 391,55 al mq. di 
superficie complessiva per l'anno 2015, ai fini di calcolo degli oneri concessori da versare 
per il rilascio dei permessi di costruire, con decorrenza dalla data del 01.01.2015. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _____ _ F.to -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 04.02.2015 al 19.02.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 576 del 04.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 15.02.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


