
Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

n. 39 del 11/02/2019

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLE INTERVENUTE VARIAZIONI DEGLI INDICI ISTAT DEL 
"COSTO DI COSTRUZIONE" PER LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE AI FINI DEL RILASCIO E ASSEVERAZIONE DEI TITOLI EDILIZI - ANNO -
2019

VISTO il decreto sindacale n.1 del 03/01/2019 con il quale è stato nominato il sottoscritto 
Responsabile di Area Tecnica per l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/03/99 ad oggetto “Normativa sul 
contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione 
dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione (proposta della Giunta Regionale in data 21 
dicembre 1998, n. 2555)”;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale di Montescudo n. 47 del 29/07/1999, avente ad 
oggetto: “Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l’applicazione del costo di costruzione 
di cui all’art. 6, della Legge n. 10/1977. Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici al 
fine del contributo di costruzione” e successive modifiche;

- la deliberazione di Consiglio Comunale di Monte Colombo n. 37 del 28/07//1999, avente ad 
oggetto: “Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l’applicazione del costo di costruzione 
di cui all’art. 6, della Legge n. 10/1977. Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici al 
fine del contributo di costruzione” e successive modifiche;

- gli allegati alla delibera di Consiglio Comunale di Montescudo n. 47 del 29/07/1999 e alla 
delibera di Consiglio Comunale di Monte Colombo n. 37 del 28/07/1999, concernenti la normativa 
per il contributo di concessione relativo al costo di costruzione; 

- la deliberazione C.C. del Comune di Montescudo n. 9 del 16.02.2000 di modifica e 
integrazione della suddetta Delibera n. 47/99;

- la deliberazione G.C. del Comune di Monte Colombo n. 94 del 28.08.2008 avente ad oggetto 
“Modifica rateizzazione contributo di costruzione”;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 31, comma 3 della Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013, 
prevede che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione sia 
adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione 
accertata dall’ISTAT;



RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri di Giunta) n° 8 
del 13.01.2016 con la quale: 

a) Si procedeva alla rivalutazione del Costo di Costruzione dei due ex Comuni di Montescudo 
e Monte Colombo, sulla base della variazione ISTAT dell’indice nazionale nel periodo 30 
giugno 2014 - 30 giugno 2015;

b) Si uniformava per l’anno 2016, con la media matematica degli importi dei due Comuni, 
adeguati in base alla stessa variazione accertata da ISTAT, allo scopo di mantenere un 
equilibrio di bilancio;

c) Si determinava per il 2016 il nuovo costo di costruzione pari a €/mq 648,46;

d) Si uniformavano le indicazioni procedurali per l’applicazione del contributo di concessione 
relativo al costo di costruzione di cui agli allegati alla delibera di Consiglio Comunale di 
Montescudo n. 47 del 29/07/1999 e alla delibera di Consiglio Comunale di Monte Colombo 
n. 37 del 28/07/1999; 

e) Si adeguavano le predette indicazioni alle intervenute modifiche legislative in materia di 
edilizia e in particolare al D.P.R. n. 380/2001 e alle Leggi Regionali n. 15/2013 e n. 
23/2004; 

PRESO ATTO che occorre adeguare il costo di costruzione per gli edifici residenziali ai 
fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all’art. 31 della Legge Regionale 30.07.2013, n. 
13, in funzione degli indici Istat per l’anno 2019;

ACCERTATO che la variazione del costo di costruzione accertato dall’ISTAT intercorsa 
tra il giugno 2017 e il giugno 2018 (fonte: C.C.I.A.A. di RIMINI) è pari al + 0,90%;

RILEVATO che per l'anno 2018 il costo di costruzione ammontava a € 657,57 (sulla base 
dei precedenti aggiornamenti dell’indice ISTAT);

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiornamento percentuale sopra indicato, si determina 
il seguente adeguamento del Costo di Costruzione:

ANNO PERCENTUAL
E 

INCREMENTO
(fonte ISTAT)

IMPORTO 
INCREMENT

O

IMPORTO 
TOTALE

2019  + 0,90 % + € 5,92 € 663,49

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di adeguare, per l’anno 2019, il costo di costituzione per gli edifici residenziali ai fini del 
calcolo del contributo di costruzione di cui all’art. 31 della Legge Regionale 30.07.2013, n. 
13, aumentandolo degli indici ISTAT sopra evidenziati, determinandone pertanto l’importo 
complessivo pari a € 663,49;



3. di dare atto che il suddetto adeguamento opera per i titoli edilizi onerosi da rilasciare ovvero 
asseverati dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, salvo diversa disposizione normativa al 
riguardo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è 
soggetto al visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il 
sottoscritto Responsabile di Area;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art.23 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.

Montescudo – Monte Colombo, 11/02/2019
Il Responsabile 

GAVIANI GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


