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-

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO che:
 l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce per il rilascio del permesso di costruire la
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione;
 l’art. 15 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo in oggetto
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da applicare nelle ipotesi di violazione della disciplina
urbanistica;
 l’art. 12 della citata Legge 28 gennaio 1977 n. 10, ora abrogato, prevedeva che i proventi derivanti dalle
concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica fossero destinati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici,
all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione ed alle
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio;
 a seguito dell’abrogazione dell’art. 10 citato, il vincolo di destinazione in esso stabilito risulta non più
giuridicamente sanzionato;
 l’art. 2, comma 8, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, possono essere
destinati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non
superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione del verde, delle strade e del
patrimonio comunale;

– opere di urbanizzazione primaria e secondaria Titolo II

€ 5.000,00
TOTALE € 5.000,00

DI PROVVEDERE all’iscrizione dei relativi stanziamenti di Entrata Titolo IV e di Spesa Titolo II del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ufficio Ragioneria
Parere favorevole Espresso ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 e succ modifiche

RAVVISATA la necessità di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di proventi
delle concessioni edilizie e di sanzioni in materia urbanistica con riferimento agli specifici interventi
programmati;
RITENUTO, conseguentemente, di dover adempiere all’obbligo normativo con riferimento all’esercizio
finanziario 2015;
SENTITE le indicazioni del Servizio Tecnico, in merito alla stima di entrata degli specifici proventi ed alle
proposte in ordine alla loro destinazione;
VISTI:
 la Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
 la Legge 28 gennaio 1977, n. 10
 la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
 la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
 la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 la Legge 24 dicembre 2007 ,n.244;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente.
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DESTINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, i proventi derivanti dalle concessioni edilizie
e dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 1, c. 43,
L. 30 dicembre 2004, n. 311,L.24 dicembre 2007 n.244 la cui entrata è stimata in € 5.000,00 secondo le
modalità di seguito indicate:
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