COMUNE DI GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)

*********
C.F: 00400390795

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio comunale

N. 16 del 19/02/2013
OGGETTO: Art. 16 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Aggiornamento oneri urbanizzazione

primaria, secondaria e costo di costruzione dovuti per il rilascio dei permessi
di costruire e per le denunce di attività _ Rettifica delibera di C.S. n.10 del
04.02.2013
L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 12,00 nella
sede Comunale, con l’assistenza della D.ssa ROTIROTI Francesca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa PINO Costanza
( nominata con D.P.R. 17 dicembre 2012)
Premesso:
Che con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 4 febbraio 2013 si è provveduto
ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione dovuti
per il rilascio dei permessi di costruire e per le denuncie di attività ai sensi dell’art. 16 D.P.R.
06.06.2001 n. 380 e s.m.i;
Considerato:
Che la scheda di rappresentazione dei valori riferiti agli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria riporta dei valori errati dovuti ad un mero errore materiale;
Ritenuto, pertanto, procedere a rettificare i valori del costo di costruzione delle Opere di
Urbanizzazione primaria e secondaria riportati nella scheda contenuta nelle deliberazione
di Commissario Straordinario n. 10 del 04 febbraio 2013 per come di seguito determinati:
ONERI

Urbanizzazione Primaria
Urbanizzazione
secondaria
COMPLESSIVAMENTE

IMPORTO

PERCENTUALE

IMPORTO

NUOVO IMPORTO DA

D.G.R. 421/1977

INCREMENTO

INCREMENTO

APPLICARE

€./mc. 0,828
€./mc. 0,591

+695,5
+695,5

5,759
4,110

€./mc. 6,587
€./mc. 4,701
€./mc. 11.288

Visto i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità
Tecnica e finanziaria di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto Statuto Comunale;

DELIBERA
1

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e del
sottostante dispositivo;
2. Di rettificare la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 04.02.2013 per
come in premessa riportato;
3. Di dare atto che, in conseguenza della avvenuta rettifica, il costo delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria è aggiornato rispettivamente in €. 6,587
ed €. 4,701 per un totale di €. 11,288 (Euro Undici/288) per ogni metro cubo di
costruzione, determinato secondo quanto stabilito nel vigente strumento
urbanistico;
4. Di confermare, nelle restanti parti, il contenuto della delibera del Commissario
Straordinario n. 10 del 04.02.2013;
5. Di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell’art. 251, comma 6 del
DLgs. n. 267/2000;
6 Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Tecnico, per gli adempimenti di competenza;
7 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Costanza Pino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Rotiroti
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D.L.vo 18/08/2000, n. 267 ex art. 49 - Legge
07/12/12 n. 213

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. Ex 49 e 153 - Legge
07/12/12 n. 213

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
Si attesta che per l’impegno assunto esiste la copertura
finanziaria

Il Responsabile dell’Area
Arch. Nicola Carnuccio

Il Responsabile dell’Area
Rag. Alberto MAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL COMMISARIO STRAORDINARIO
D.ssa Costanza PINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente delibera, ai
sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000 e ai sensi dell’Art. 32, Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene
pubblicata, a decorrere dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito
Comunale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it
Guardavalle, Lì 21/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

Dichiarazione di Esecutività
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva in data 21/02/2013 perche dichiarata immediatamente
eseguibile

Guardavalle, Lì 21/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)
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