CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n° 196
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 17 DICEMBRE 2013

RECEPIMENTO IMPORTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE DETERMINATO DALLA
REGIONE PIEMONTE.
L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala adunanze
del Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GUSMEROLI Alberto
PEVERELLI Claudio
TAVECCHI Angelo
MONTI Federico
AUTUNNO Chiara Maria
POLO FRIZ Matteo
ALBENGA Sergio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X

***************************************************************************************************************
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Dr. Alberto GUSMEROLI dichiara aperta la
seduta.

OGGETTO: RECEPIMENTO IMPORTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

DETERMINATO DALLA REGIONE PIEMONTE.
Il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione, del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 186 in data 10/12/2013 con la quale, tra le altre cose, è
stato determinato l’importo relativo al costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2014
come risultante dall’aggiornamento condotto sulla base degli indici ISTAT;
Accertato che la Regione Piemonte con nota prot. 31629/DB08.30 datata 20/11/2013,
erroneamente non pervenuta a questa Amministrazione né a mezzo servizio postale, né via email,
ha trasmesso la proposta di aggiornamento del costo di costruzione da applicare per l’anno 2014;
Ritenuto opportuno avvalersi della proposta della Regione Piemonte, al fine di mantenere
uniforme sul territorio regionale l’importo del costo unitario di costruzione di un fabbricato
residenziale aggiornato in €/mq 393,03;
Visto l’art.54 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 che dispone che i comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l’art.53, comma 16, della legge n.388/2000 il quale dispone che il termine per deliberare le
aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Servizio delegato ai sensi
dell’art.49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell’art.49 c.
1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di rettificare l’importo relativo al costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2014
già determinato con D.G.C. n.186/2013, adottando l’importo unitario pari a 393,03 euro al mq
di superficie, come risultante dalla proposta della Regione Piemonte prot. 31629/DB08.30
datata 20/11/2013 (allegato A).
2. Di confermare che le somme, quantificati in via presuntiva in € 250.000,00, saranno accertate
alla risorsa 4.05.0490 cap./art. 490/20, indicata nel Bilancio Pluriennale 2013-2015 es. 2014;

================== 0 ==================

Con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la presente deliberazione è resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma del D.Lgs 267/2000 “Testo unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Responsabile del procedimento
ed istruttoria: arch. Alberto Clerici

””””””””””””””””””””””””
A questo punto,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;

Dato atto che il Capo Servizio delegato ha espresso parere tecnico favorevole, ai sensi dell’art.
49, D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere contabile favorevole,
ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Alberto GUSMEROLI
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Antonella MOLLIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/01/2014 per 15 giorni
consecutivi.
Arona, 17/01/2014
PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Valeria RODI
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n°________ in data __________, ai
Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs 267/2000;
□

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
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