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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Aggiornamento per l’anno 2011 del costo di costruzione 
ai sensi dell’art. 16 comma 9 del D.P.R. n° 380/2001 e dell’art. 48 comma 
2 della L.R. n° 1272005. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Venticinque del mese di Gennaio alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l'articolo 16, comma 9 del DPR n.380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della 
legge n.10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge 
n. 537 del 1993), 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 relativo al rilascio dei permessi di costruire;  
 
Visto inoltre che l'articolo 16, comma 9 del DPR n.380 del 2001, nonchè 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 accertata dall'ISTAT;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 75/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il costo di 
costruzione era stato aggiornato per l’anno 2010 in € 375,07 al metro quadrato; 
 
Considerato che I moduli operativi potrebbero essere più d'uno, in base ai più vari elementi: 
- da quando fare partire l'aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della delibera 

regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del 

primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del 
comune); 
- dal mese sul quale deve essere calcolato l'aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si 
rende pubblico l'aggiornamento); 
- da quando deve avere effetto l'aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da 
qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l'aggiornamento stesso). 
 
Tenuto conto che bisogna tener presente che gli indici ISTAT sono resi noti con qualche mese di 
ritardo, quindi, nell'impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti 
opinabili) sembra più ragionevole quello che: 
- tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo 
mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l'importo base di 
riferimento sia omogeneo; 

- rende effettivo l'aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di 

giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).  
 
Sembra accettabile che, per il 2011, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici 
residenziali di € 378,81 al metro quadro 
 
Dato atto che, pertanto, per l’anno 2011, il costo di costruzione base sul quale calcolare la 
pertinente quota di contributo di costruzione è stabilito in Euro 378,81 al metro quadrato; 
 
Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 



 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
n° 267/2000; 
 
All’  unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di Legge; 

 
DELIBERA 

 
1) Di aggiornare per l’anno 2011 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, il costo di 
costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata in premessa, da euro 375,07 al 
metro quadrato a euro  378,81 al metro quadrato, per le ragioni precisate in premessa. 
 

2) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
 
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 1 in data  25.1.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Aggiornamento per l’anno 2011 del costo di costruzione ai sensi 
dell’art. 16 comma 9 del D.P.R. n° 380/2001 e dell’art. 48 comma 2 della L.R. n° 
1272005. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  25.1.2011 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  27.01011               
 
Mese, lì   27.01 .11                                                                 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  27.01.11 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


