
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

   SETTORE 1° - Segreteria Generale 
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 38 del 24 marzo 2020 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO  DI  COSTRUZIONE ARTT. 38 E 39 L.R. N. 16/2008 - 
AGGIORNAMENTO   ANNUO   SU   BASE  ISTAT  DELLA  TARIFFA DI 
RIFERIMENTO,  ART.  14,  CO.  1, L.R. N. 25/'95- E S.M.E.I. ANNO 2020.        
 

          L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 12.30 
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la 
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri: 
 

    PRESENTE ASSENTE 

SINDACO  Dott. Marco DI CAPUA P 

ASSESSORE Dott.ssa Silvia STANIG P 

ASSESSORE  Arch. Massimiliano BISSO P 

ASSESSORE Dott. Giuseppe Alberto CORTICELLI P 

ASSESSORE Dott.ssa Fiammetta MAGGIO P 

ASSESSORE Sig. Gianluca RATTO P 

      6   0 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Reggente: Dott. Massimiliano Trudu. 
 

Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare 
la pratica segnata  all’ordine del giorno come in oggetto.  

 

Dopo opportuna discussione, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei 
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

• La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla 
presente e fatta propria. 

 

• Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano. 



 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 7 Aprile 1995, n. 25 recante disposizioni in materia di 
determinazione del contributo di concessione edilizia; 
 
ATTESO CHE – ai sensi di quanto dispone il 1° comma dell’art. 14 della L.R. 07.04.1995 n. 25 e 
ss. mm. e ii. – il Comune è tenuto ad aggiornare annualmente, entro il 31 marzo, la tariffa di 
riferimento per l’applicazione del contributo di costruzione determinato ai sensi della predetta 
legge, con apposita deliberazione da adottare sulla base della variazione accertata dall’ISTAT 
dell’indice dei prezzi al consumo. 
 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 119 in data 10.10.2013, esecutiva, con la 
quale veniva ridefinita la tariffa urbanistica da applicarsi in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi 
che prevedono la corresponsione del contributo di concessione edilizia. 
 
VISTI i provvedimenti con i quali, annualmente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla citata 
legge regionale, il Comune ha provveduto ad aggiornare il contributo di concessione edilizia. 
 
CONSIDERATO CHE il coefficiente di variazione intervenuto nel periodo intercorrente tra Marzo 
2019 e Febbraio 2020 (ultima rilevazione disponibile), rilevato dal sito internet ufficiale dell’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) – Rivaluta.it, è pari allo 0,00%; 
 
RITENUTO quindi, a seguito di quanto sopra, di dover provvedere all’aggiornamento delle tariffe 
relative al contributo di costruzione confermando le tariffe contenute nella tabella in oggi vigente 
che si allega alla presente sub “A”; 
 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.241/1990 e 
sue modificazioni ed integrazioni, è il Dott. Ing. Luca Mario Bonardi (Dirigente del Settore 5 – 
Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche), il quale ha curato la fase istruttoria ed 
attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 
n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI PRENDERE ATTO che il coefficiente di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati intervenuto nel periodo intercorrente tra Marzo 2019 e Febbraio 
2020 (ultima rilevazione disponibile), rilevato dal sito internet ufficiale dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) – Rivaluta.it, è pari allo 0,00%; 
 

2. DI PROVVEDERE all’aggiornamento delle tariffe relative al contributo di costruzione 
confermando le tariffe contenute nella tabella in oggi vigente che si allega alla presente sub “A”; 
 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, non comportando impegni di spesa, ha efficacia 
immediata;  
 

4. DI DARE MANDATO agli uffici del competente Settore 5 affinchè provvedano a porre in essere 
gli adempimenti necessari a rendere noto ai terzi i suddetti valori nei termini come sopra stabiliti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
        Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                IL PRESIDENTE                 IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

  Dott. DI CAPUA Marco                                 Dott. Massimiliano Trudu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal    .  .     a tutto 

il quindicesimo giorno successivo. 

 
 
                                                                                               IL  FUNZIONARIO 
                                                                                ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

          
 
          Chiavari, ______________ 
 
 
 
 

    La presente deliberazione è stata  pubblicata all’ Albo  Pretorio Informatico di 

questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati 

ed è divenuta esecutiva il   .  .     , ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del 

medesimo T.U.E.L. 267/2000. 

 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
      
 
   
          Chiavari, ______________ 
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