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OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE PER L’ANNO 2022 AI 

SENSI DELL’ART. 16 DEL DPR 380/2001 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

▪ lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 29.01.2001 e 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2007;  

▪ il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 58 del 30.09.2011 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 

21.06.2013;  

▪ il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 18 del 09.04.2014 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 

28.02.2019;  

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29.04.2022 con cui è stato approvato il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l’integrità per il 

Triennio 2022/2024 - Legge 06/11/2012, n. 190;  

▪ il Decreto Sindacale n. 2 del 22.02.2022 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Ing. Silvia Bassu 

la Responsabilità del settore tecnico – manutentivo - vigilanza e in quanto, tale dotata delle funzioni, 

poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. 

Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

▪ Il Decreto Sindacale n. 3 del 04.03.2022 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Francesca Cualbu 

la Responsabilità del settore amministrativo - contabile, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative 

proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

267;  

 

Premesso che con: 

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2022 è stato approvato il Documento unico di 

Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 - (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);  

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 

E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011); 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11.03.2022, con la quale è stata approvata la I 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 

c. 4 dell’art. 175 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e al DUP 2022/2024, ratificata con la Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2022; 

▪ La Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la II 

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e al D.U.P. 2022-2024 adottata ai sensi 

dell’art. 42 e 175 del d.Lgs 267/2000; 



segue determinazione n° 283 del 03/11/2022 del registro Generale 
  
 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 

delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

Considerato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  06/11/2012  n°190,  non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo 

espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal dipendente in ruolo del 

Comune di Teti  Dott.ssa Ing. Silvia Bassu, la quale assume anche la funzione di Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Premesso che:  

▪ la legge 28 gennaio 1977 n° 10, sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ha introdotto il principio di 

onerosità delle concessioni edilizie stabilendo che “…il rilascio del permesso di costruire comporta la 

corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del 

costo di costruzione…”; 

▪ l’articolo 16 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 prevede che il contributo afferente il costo di 

costruzione deve essere determinato sulla base di tabelle regionali che determinano una percentuale 

del costo di costruzione variabile da un minimo del 5% ad un massimo del 20% in funzione delle 

caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni; 

▪ la Regione Sardegna, con Decreto dell’Assessore degli Enti Locali finanze ed Urbanistica del 31 gennaio 

1978 n° 71/U pubblicato sul BURAS 20 febbraio 1978 n° 7, ha determinato la quota del contributo 

afferente il costo di costruzione approvando la tabella che riporta le percentuali di incidenza del costo 

di costruzioni in funzione della destinazione, tipologia e ubicazione degli edifici; 

▪ il costo di costruzione è stato determinato con apposito Decreto Ministeriale del 20 giugno 1990, il 

quale stabilisce il costo di costruzione per tutto il territorio italiano in Lit. 250.000 al mq, pari a € 

129,11 al mq;  

 

Dato atto che l’art. 16, comma 9, D.P.R. 380/2001 dispone che “il Costo di Costruzione per i nuovi edifici è 

determinato periodicamente dalla Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, 

definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 L. 457/1978”, e che “nei 

periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il Costo 

di Costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei Costi di 

Costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)”; 

 

Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna non ha provveduto alla determinazione del costo di 

costruzione, è necessario provvedere autonomamente all’aggiornamento del citato costo sulla base 

dell’aggiornamento dell’indice ISTAT relativo all’anno 2022; 
 

Richiamato l’atto di Indirizzo n. 77 del 27.10.2022 riguardante le direttive conferite agli uffici per 

l’aggiornamento e determinazione del costo unitario di costruzione ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001; 

 

Acquisita agli atti la nota con la quale il Centro Informazione Statistica – Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 

11484 del 02/11/2022, ns. protocollo in data 02.11.2022 al n. 5240, dalla quale si accertano le variazioni degli 

indici del Costo di Costruzione di un fabbricato residenziale dal mese di agosto 1990 al mese di agosto 2022, 

quale ultimo dato disponibile. Gli indici summenzionati sono riportati nella tabella riportata nell’allegato “A”. 

 



Acquisita agli atti la nota con la quale il Centro Informazione Statistica – Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 

11485 del 02/11/2022, ns. protocollo in data 02.11.2022 al n. 5241, dalla quale si accerta che l’indice ISTAT per 

l’intero territorio nazionale, e anche quindi per il Comune di Teti, ha subito il seguente incremento:  

▪ + 128,5 % da agosto 1990 ad agosto 2022 (vedasi tabella riportata nell’allegato “B”). 

 

DETERMINA 

 

Di aggiornare il costo unitario di costruzione di cui all’art.16 del DPR 380/2001 in ragione dell’intervenuta 

variazione del costo stesso e cioè della variazione percentuale degli indici nazionali ISTAT del costo di 

costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi per il periodo da agosto 1990 ad agosto 2022; 

 

Di aggiornare il costo unitario di costruzione degli edifici residenziali, definito per il comune di Teti, deve 

intendersi aggiornato per l’anno 2022 a euro 265,93 (duecentosessantacinque,93) al metro quadrato; 

 

Di rimarcare che in caso di formazione del titolo ai sensi dell’articolo 34 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, 

n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato 

pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell’efficacia del 

titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità del titolo decorrono dalla data in cui l’intervento 

può essere iniziato secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 1, della Legge Regionale n. 24 del 2016. 

Nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della Legge Regionale n. 24 del 2016, lo Sportello Unico per le attività 

produttive e per l’edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l’efficacia del titolo alla 

presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini 

temporali di validità del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento; 

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa e/o oneri a carico 

dell’Ente e, pertanto, non è soggetta al visto di regolarità contabile; 

 

Di pubblicare ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento 

all’Albo Pretorio online e nella sezione in evidenza del sito istituzionale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Silvia Bassu 

               

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Silvia Bassu 

________________________ 

 



 

Determinazione Numero 283 del 03/11/2022 

Area Tecnico Manutentiva e Vigilanza 

 

 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per 

l’affissione all’albo pretorio comunale per la pubblicazione a far data dal  

___/___/______ per quindici giorni consecutivi. 

 

Teti Lì, ____/____/______ 

 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


