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OGGETTO:

COMT]I\"E DI BUCCIIT',RI
Provincia di Siracusa

piazzr P. Toseli, 1 - TelL 0931-880359 * Fsr 0931{80559

DETERMINAZIOIYE N. +Z dCI
Adeguanento del costo di costruzione per il( novembre 20ll - ottobre 2012 , .

IL CAPO AREA TECNICA

VISTA
- la proposta di determinazione avaruata dal Funz. Resp. del proced. ing. Gaetano vacirca;

DETERMINA

l) di adeguare, in esecuzione dell'art.7 della L.537 /93, I'onere relativo al costo di costruzione, cui
subordinare il rilascio delle concessioni edilizie onerose, dal novenbre 2011 all'ottobre 2012.
cosl come seeue : €.22830.

2) di procedere ai successivi adeguamenti dell,onere relativo al costo
scadenze previste dalla norma, ossia entro il 30 ottobre di ogni anno,
adeguamenti relativi agli oneri di urbaniz zazionei

3) di stabilire che per ogni eventuale alúa ipotesi relativa all'argomento in oggetto non disciplinata
con il presente prowedimenîo, si fa espresso rinvio alle norme contJiure nella normativa
vigente in materia.

di costruzione, con le
e contestualmente agli



IL F'UNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CIIE:
- il rilascio della concessione edilizia ai sensi dellaL.28.0l.77 n 10 e della L.R. 27.12.7g
n. 71, è subordinato anche al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza sul
costo di costruzione:
- if comune di Buccheri, con la determinazione del capo Area Te cnica ns7 del 2E.10.10.
adeguava I'onere relaîiva af costo di costruzione da e ZZ0,l0 a e 22Z.gZ nb,r,e alle
variazioni degli indici del costo della vita fomite dell'istat,per il peiodo novembre 2010 -
oltobru 2011 t
- che I'art. 7 dellaL.24.12.93 n.537, stabilisce che detto costo doveva essere aggiomato
annualmente ed autonomamente in base alle variazioni degli indici del costo di costruzione
delle costruzioni residenziali fomite dall'istat ;
- la Regione Siciliana ha demandando ai comuni |automatica modifica annuare, entro 30
ottobre di ogni anno, secondo le variazioni degli indici di incremento istat del costo della
vita :
- I'Ufficio Tecnico comunale ha acquisito gli indici mensili di incremento istat del costo
della vita,-che sarà allegata al presente, formandone con esso parte integrante ed
inscindibile, e di conseguenza ha aggiomato ir contributo in base alre rerative variazioni
degli indici istat dal novembÌe 2010 all'oaobrc 20II;
- dai conteggi di adeguamento, a seguire la determinazione del Capo Area Tecnica
n.57l2006 risulta:

Proposta di DatcrDirrzjona Arca Tacricr:
AdcSÙrD.rto corto di aoatrúzjora par il pcriodo rovatubra 20ll - ottobrc 2012

per il periodo lncremento %
novembre 2010 - ottobre 201 I 2,39

VISTO:
Il vigente Regolamento Edilizio comunale e le norme urbanistiche:

PROPOITÍE:

di adeguare, in esecuzione dell'af.7 della L.537/93, I'onere rehtivo al costo di
costruzio.e' cui subordhare rirascio delre concessioni ed izie onerose, dar novembre20ll all'ottobre 2012, cosl come segue : €. 22g30 ;


