
 

 

 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 2 

  del 22/01/2019. 

OGGETTO: Adeguamento costo di costruzione anno 2019 ai 

sensi dell’art. 16, comma 12, D.P.R. n. 380/2001 come recepito con 

modifiche dell’art. 7 della L.R. n. 16/2016 sulla base degli indici 

ISTAT. I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di Gennaio alle ore 18,20 

e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 



 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30.4.1991 n. 10, ai 

sensi dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione 

avente ad oggetto: “Adeguamento Costo di Costruzione anno 2019” ai sensi dell’art. 16, 

comma 12, D.P.R. n. 380/2001 come recepito con modifiche dall’art. 7 della L.R. n. 16/2016 

sulla base degli indici ISTAT”. 

 

Premesso che la legge n. 537 del 24.12.1993, ha introdotto nuove norme riguardanti gli 

aggiornamenti ed adeguamenti di contributi concessori di cui all’art. 3 della Legge 28.01.1977, 

n.10. 

Evidenziato che l’art. 16, comma 12, del D.P.R. n. 380 del 2001, come recepito con modifiche 

dall’art. 7 della L.R. n. 16/2016 che 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; 

Considerato che per l’anno 2017/2018 il costo di costruzione non è stato ancora aggiornato in 

ragione dell’avvenuta variazione del costo di costruzione accertato dall’Istituto Nazionale di 

Statistica.  

Richiamato il D.M. 20.06.1990 con il quale il Ministero dei LL.PP. ha aggiornato il costo di 

costruzione dei nuovi edifici, ai fini della determinazione del costo di costruzione, portandolo 

su tutto il territorio nazionale a lire 250.000 al metro quadrato di costruzione, con decorrenza 

28.06.1990. 

Visto inoltre che l’articolo 16, comma 12, del D.P.R. n. 380 del 2001, come recepito con 

modifiche dall’art. 7 della L.R. n. 16/2016, 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 di un edificio residenziale accertata dall’ISTAT. 

Accertato che la Regione Siciliana non ha determinato, ai sensi delle norme citate, il costo di 

costruzione al metro quadrato relativo al rilascio dei permessi di costruire o titoli abilitativi. 

Ritenuto di dover aggiornare il costo di costruzione a far data dal 20.06.2017 fino alla data del 

30.06.2018 per cui l’attuale costo di costruzione è pari a € 224,90. 

Considerato che l’ISTAT nel mese di ottobre ha pubblicato le variazioni dell’indice del costo 

di costruzione relativo ad un fabbricato ad uso residenziale.  

Ritenuto, pertanto cha a decorrere dal 1° gennaio 2019, il costo di costruzione base sul quale 

calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è stabilito in € 227,60 al metro 

quadrato, come risulta dall’allegata relazione dell’Ufficio Tecnico.  

Preso atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 3 del 06.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti dei D.lgs. n. 267/2000 

(in seguito TUEL).  

Richiamato l’art. 248 del TUEL che al comma 1° prevede che “a seguito della dichiarazione 

di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261 sono sospesi i termini per la 

deliberazione del bilancio”. 

Dato atto che con deliberazione della Commissione straordinaria assunta con i poteri del 

Consiglio comunale n. 24 del 25.10.2018 è stata adottata l’ ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato per il triennio 2017/2019, in corso di istruttoria al Ministero dell’ Interno; 

Visto l’art. 259 del TUEL che al comma 2 prevede: 

“L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la 

riduzione delle spese correnti”. 

     Vista la nota della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo dell’Ente n. 



 

 

4394 del 09.03.2018 con la quale si richiama l’obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione 

delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti 

erariali dell’Ente. 

 

 

Rilevato, pertanto, che l’Ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l’obbligo di provvedere 

in merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare. 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al 

risanamento dello stato di dissesto finanziario dell’Ente, di dovere attivare le entrate proprie 

provvedendo alla rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima 

consentita dalla legge e necessaria alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato. 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e ce qui devono intendersi integralmente trascritte e 

riportate: 

 

Di adeguare il costo di costruzione ai sensi dell’articolo 16,comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 

come recepito con modifiche dall’art. 7 della L.R. n. 16/20 16 sulla base degli indici ISTAT, ad 

euro € 227,60 al metro quadrato a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le ragioni precisate in 

premessa. 

 

Di dare atto che ove previsto si procederà alla richiesta di conguaglio delle somme versate in 

relazione ai titoli abilitativi rilasciati nel periodo di vacatio. 

 

Di trasmettere copia del provvedimento alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti 

Locali do Ministero dell’Interno, pubblicando le tariffe sul sito istituzionale del Ministero delle 

Finanze portale del federalismo fiscale. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

n.44/1991. 

 

 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                              F.to  Geom. Francesco Vicari 

                                                     

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato; 

 

Attesa la propria competenza; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
  F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola     F.to D.ssa Silvana Fascianella    

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                            

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                         F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 












