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COMUNE DI MIN EO 

(Prov. Reg. di Catania) 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
• CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE --, 

N. 2 Z OGGETTO: Aggiornamento annuale costo di costruzione - ~nno 2017 I 

DEL J
==~------'-----_. 

L'anno duemilasedici il giorno A~ del mese di Iv'w~ all e ore 13,3L nella Sala delle 
Adunanze della sede comunale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DU IL Giovanni Dologna nominato CO~ D.~. n.ro 538/Gab del 24.3.2016, con l'assistenza del Segretario 
Comunale Dott. LA Ve.ee~IA vn !J;flftIlA , ai sensi dell'art. 97 comma 4, letto a del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale. 

Premesso che sulla presente deliberazione relati va all'oggetto hanno espresso parere: 


i I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 


r+'AVOREVOLE 

o CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI :.________ 

" 	 NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRlZZO. 

IL REcJ(klwsABI LEDATA .J411 'le'//' ' 

il fèsponsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile eia la copertura 

tinanziaria ai sensi dell ' Art.55 LR.n.48/9 1 : 

jl(FAVOREVOLE.

" CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIV AZIONI: ____ ________ 

u NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA. 

Dala 1& -II ·2:w l C 

Doti. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: SERVIZI al TERRITORJO 

-.,.,---- . 

PROPOSTA N. .il 	 DEL ~1~G~ ____il~ù~V,~2~01~B 

OGGF.TTO: I~~~iornamcnto anlluale costo di costrulione - Anno 2017 

CONSIDERATO che l'art. 6 dclla Legge 28.0Ll977 n. lO nel testo in trodotto dall'art. 7 della Legge 
24. 12. 1993 n. 537 e l'art . 16 (L) del D.P.R. Il. 380 del 06.06.2001 recepito dalla LR. n.1 6 del 2016; J 

RIClUAMATA la Detenninazione Sindacale n. 02 dell ' II.01.2016 inerente l' adeguamento costo di 
costruzione in € 216,98/mq. per l'anno 2016; 

VISTA la tabella rilevata dal sito istituzionale dell'ISTAT - Centro d' Informazione Statistica dal quale si 
ev ince che la variazione dell'indice del costo di costruzione da agosto 2015 a agosto 2016 è pari a 0,00% 
(base 2010" 100); 


RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito; 

VISTA la determinazione Sindacale n. 16 del 05.08.2015 di attribuzione delle funzioni di responsabi li 

d 'area; 


ACQUISITI i pareri di cui all'art. 12 della Legge 23. 12.2000 n. 30; 

VISTO I'OREL n° 16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

Pcr le motivazioni sopra espresse: 

1. 	 Di adeguare il costo di costruzione relativo all 'anno 2017 (con decorrenza 01.01.2017), 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-K n.1 6 del 2016. 
per come segue: 
€2 16,98/mq. x 0,00"10 ~ €2 J6,98/mq.perl 'anno201 7. 

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

Il Respo"s~I'I'''<edelL 'A rea 



-_. . . ----:7--.---. :;;:-:-:::c:c.;::-:=:-c-c==-=~=,___ . . ----.. . 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la superioft proposta con oggetlo: Aggiornamento annuale costo di costruz ione - Anno 2017, a firma 

dci Responsabilt Are-a Servizi al Territorio: 


Acquisiti i pareri favorev oli di rego larità tecnica e contabile come sopra riportati ; 

Ritenuta la proposta che prcc~de meri tevole di approvazione; 

VislO il Decrelo fegtslalivo 18 agosto 2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enl i 

loca li " ; 
Visto l'Ordinamen\o Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03 .63, n. 16 e successive modifiche 
cd inlcgrazioni ; . 

DELIBERA 

di approvare la superio re proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositi vo. 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti In proposta dichiara la presente 
de li berazione immediatamente eseguibile . 

; , 
Il grc r ODIU aIe 

Il Commissario Straordinario 
(doli. 

Attestal9 di Pubblicazione 

N. _ _ ___ ___ Reg. Pubb. 

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all 'Albo Pretorio Ofl line sut sito web istituzionale del Comune, da l 

___ _ . _ _ ___ _ al _ ____ ____ ____ _ -'ad ogni effetto di pubblicità lega le , ai 

sensi c per gli effett i di cui all'an.!2, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.20 1 J . 

11 Messo 

Il Segretario Comunale 


..........................• 

Mineo, n ......... ........ . 


http:15.03.63


SERIE STORICHE 


Tabella 2. Indice del costo di costruzione di un fabbr icato residenziale (base 2010 =100) 

Dati gf1!zzI 
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Variazioni cOflgiuntural1 Variuionllef'ldenzllii 
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