ANNO 2009

DELIBERAZIONE N. 111
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: aggiornamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’art.14
della L.R. n.25/1995.

L’anno duemilanove addì sette del mese di Luglio alle ore 18.45 in una sala posta nella Sede Municipale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la
partecipazione dei Signori:
N Cognome e Nome

Carica

Pres

Ass

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

Sì

No

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

Sì

No

3

BO Marina

Assessore

Sì

No

4

DESCHMANN Rita

Assessore

Sì

No

5

CROVO Gianmarco

Assessore

Sì
5

No
0

TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù, ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera a),
del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Giuseppino Maschio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
- considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
- dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico e contabile,
attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
- all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento, che si
intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime votazione
palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
*************************************************************************************

PROPOSTA DI DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: aggiornamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’art.14
della L.R. n.25/1995.

- RICHIAMATA la Delibera di G.C. n° 57/2006, esecutiva, in cui veniva approvata la tariffa relativa ai
contributi dovuti per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.25/1995;
- CONSIDERATO l’art. 14, comma 1 della L.R. n° 25 del 07/04/1995, il quale dispone quanto segue: “ Il
contributo di concessione edilizia relativo ad ogni singolo intervento è determinato applicando alla superficie
imponibile la tariffa urbanistica di cui all’articolo 13 in vigore alla data di presentazione dell’istanza di
concessione edilizia. Il Comune aggiorna annualmente la tariffa di riferimento e il valore del costo di
costruzione con deliberazione assunta entro il 31 marzo sulla base della variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo “;
- PRESO atto che la variazione di detto indice, come riportato nell’allegato alla presente delibera, ove è stata
trascritta la tabella relativa alla tariffa urbanistica ed al costo di costruzione, aggiornata nella menzionata
misura e redatta dall’area tecnica comunale di questo ente;

DELIBERA

1. Di aggiornare, fino al prossimo 31/03/2010, la tariffa urbanistica di riferimento ed il relativo
costo di costruzione in vigore, di cui alla delibera della G.C. n. 57/2006, nella misura riportata
nell’allegata tabella aggiornata, costituente parte integrante e sostanziale e sostanziale della
presente delibera;
2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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