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Comune di Racale
(Provincia di Lecce)

REGISTRO GENERALE 246

REGISTRO DI SETTORE 10

Data di registrazione 10/05/2022

OGGETTO: Aggiornamento del costo di costruzione ai sensi dell`art. 16, comma 9 del DPR 
n. 380 del 2001 e s.m.i. - Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3: ASSETTO DEL TERRITORIO
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Premesso che 

 
-          l’articolo 16, comma 9, del DPR n. 380 del 2001 e s.m.i., che ha sostituito l’articolo 6, comma 3, 
della Legge n. 10 del 1977 (i cui 4 commi erano stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della Legge n. 
537 del 1993), 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;

Visto

-          che la Regione Puglia, ai sensi delle norme sopra citate, con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 766 del 23/03/2010, ha determinato in euro 648,16 al metro quadrato il costo di 
costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei 
Permessi di Costruire;

Visto inoltre 

-          che lo stesso articolo 16, comma 9 del DPR n. 380 del 2001 e s.m.i., ha 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 accertata dall’ISTAT;

Richiamata

la determinazione n. 338 del 24/05/2021 con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per 
l’anno 2021 con incremento pari al +1,018%, in euro 740,88 al metro quadrato, con efficacia dal 1 
Gennaio 2021;
 
Considerata
la variazione percentuale dello +6,0 % del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al 
periodo dal 01/12/2020 al 01/12/2021 (giusto certificato rilasciato dall’ISTAT prot. n. 2720 del 
29/03/2022 allegato al presente atto), che determina il costo di costruzione aggiornato in euro 785,33 
(= 740,88 x 6,0) al metro quadrato, a decorrere dal 1 gennaio per l’anno 2022;
 

Visto
-          il D.lgs. n.165/2001;
-          lo Statuto Comunale;
-          il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-          il T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;
-          il Decreto del Sindaco  n. 18 del 04/12/2020  con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
 

DETERMINA

 

1.       di acquisire le premesse quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, intendendosi 
integralmente riportate nel presente dispositivo; 
 
2.       di procedere all’aggiornamento del costo di costruzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del 
DPR n. 380 del 2001 e s.m.i di cui alla Deliberazione Regionale Citata, in euro 785,33 (= 740,88 x 6,0) 
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al metro quadrato, a decorrere dal 1 gennaio per l’anno 2022, per le ragioni precisate in premessa, da 
applicare ai Permessi di Costruire e/o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) rilasciati e/o 
perfezionati in data successiva al 31 dicembre 2021;
 

3.       di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line per 15 giorni 
e in Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e governo del territorio, ai sensi del D. Lgs 
33/2013 e s.m.i.; 
 

4.       di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
 

5.       demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari affinché provveda a quanto di sua 
competenza;

Lì 29/03/2022

Il Responsabile dell`Istruttoria
f.toDott.ssa Serena Chetta

Il Responsabile del Settore
f.toDott.ssa Serena Chetta
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Accertamenti di Entrata

Cap. Anno / N° 
Accertamento

Sub Descrizione Importo

__ ____ ____

Osservazioni:

Racale, li  12/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Diego MAZZOTTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 606

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 
12/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/05/2022

Il Responsabile del Settore
f.toDott.ssa Serena Chetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: 
https://www.comune.racale.gov.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Racale, 12/05/2022
______________________
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