
 

 
 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione n. 126 del 21/12/2019 
 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2020 
AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 112 
DELL’11.03.2005 E S.M.I. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di dicembre con inizio alle ore 11:00 nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i seguenti Signori, componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 

 

 

     1.       GABANA SIMONETTA Sindaco  X 

 

     2.       DA LIO MAURO Vice Sindaco  X 

 

     3.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Assessore  X 

 

     4.       RESENTINI STEFANO Assessore  X 

 

     5.       COBELLI OSCAR Assessore  X 

 

  

 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa  GABANA SIMONETTA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

Deliberazione n. 126 del 21/12/2019 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2020 

AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 112 
DELL’11.03.2005 E S.M.I. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina le modalità per la 

determinazione del costo di costruzione per gli interventi edilizi, prevedendone l’adeguamento 
annuale a cura delle Regioni, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o, in carenza di 

determinazioni regionali, autonomamente da parte dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che la norma, disapplicata nella Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 103 della 
L.R. n. 12 dell’ 11.03.2005 n. 12, è stata successivamente riproposta con l’art. 48, comma 2, della 
medesima Legge Regionale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. V/53844 del 31 maggio 1994 che ha 

fissato il costo di costruzione in £ 482.300 al metro-quadrato, corrispondenti attualmente ad € 
249,08/mq; 

 

PRESO atto che, in seguito, il Comune di Calvagese della Riviera ha provveduto autonomamente: 

- all’aggiornamento del costo di costruzione per l’anno 2016 con la D.G.C. n. 92 dell’ 
11/12/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

- alla conferma del costo di costruzione per l’anno 2017 con la D.G.C. n. 107 dell’17/12/2016, 
esecutiva ai sensi di legge;  

- all’aggiornamento del costo di costruzione per l’anno 2018 con la D.G.C. n. 108 del 
16/12/2017, esecutiva ai sensi di legge; 

- all’aggiornamento del costo di costruzione per l’anno 2019 con la D.G.C. n. 113 del 
01/12/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’ultimo aggiornamento, apportato nel corso dell’esercizio 2019, 
il costo base è risultato pari ad € 412,36 al mq; 
 

RITENUTO , ai sensi delle citate norme regionali, di provvedere all'aggiornamento del costo di 

costruzione in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) relativa al periodo giugno 2018 – giugno 2019  

 

RILEVATO che l’indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, relativo al mese 

di giugno 2019, è stato determinato nella misura di 102,6 rispetto a 101,7 del precedente giugno 2018, 

sui quali applicare il calcolo per l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 
gennaio 2020; 

 

VERIFICATO che il nuovo costo di costruzione, sulla base dell’incremento ISTAT verificatosi 
nell’esercizio, deve essere aggiornato ad € 416,01 al mq; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di non procedere ad una “nuova” autonoma determinazione della 
variazione del costo di costruzione rilevata sulla base del citato indice ISTAT, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 48, comma 2, della Legge Regionale n. 12 dell’11.03.2005; 
 

VISTI gli artt. 49, 183, comma 9 e 191 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 



sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi da parte dei 

responsabili del servizio interessati ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di procedere autonomamente, per le motivazioni esposte in premesse,  all’adeguamento del 
“costo di costruzione”  relativo agli interventi edilizi, ai sensi dell’art. 48, comma 2, della L.R. 
n. 12/2005; 
 

2)  Di determinare di conseguenza, in € 416,01 mq, il nuovo importo del “costo di costruzione” 
da applicare alle istanze di permesso di costruire ed agli atti ad esse equiparati, presentati a 

decorrere dal 1 gennaio 2020, nonché alle richieste depositate in data precedente, ma la cui 

documentazione indispensabile sia stata completata e consegnata al Comune oltre tale 

termine; 
 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L.241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul 
procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 

reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del 

Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio comunale; 
 

4) di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole 

espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2020 AI SENSI 
DELL’ART. 48, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE N. 112 DELL’11.03.2005 E S.M.I. 
 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Calvagese Della Riviera, 21.12.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Architetto Massimiliano Lopedoto 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

x In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 

 

Calvagese Della Riviera, 21.12.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Salvatore Tarantino 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GABANA SIMONETTA 

 

               

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo 

Pretorio. 

 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato sul sito web istituzionale viene comunicato in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

Calvagese della Riviera,  25 gennaio 2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 25.01.2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 

 

 


