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COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE V 
Ufficio EDILIZIA PRIVATA 

 
 

Determinazione  n. 132 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO   ANNUALE  SU  BASE  ISTAT  DELLA  TARIFFA DI 
RIFERIMENTO    PER    L'APPLICAZIONE    DEL   CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  
DETERMINATO  AI SENSI DELLA L.R. 25/1995 E SS. MM. E II.        
 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
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 
2020 e Febbraio 2021 (ultima rilevazione disponibile), rilevato dal sito internet ufficiale dell’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) – Rivaluta.it, è pari all’1,004; 
 
RITENUTO quindi, a seguito di quanto sopra, di dover provvedere all’aggiornamento delle tariffe 
relative al contributo di costruzione nei termini contenuti nella tabella 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; 
 

 
DETERMINA 

 
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 2020 e Febbraio 
2021 (ultima rilevazione disponibile), rilevato dal sito internet ufficiale dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) – Rivaluta.it, è pari all’1,004; 
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2. DI PROVVEDERE all’aggiornamento delle tariffe relative al contributo di costruzione nei termini 
contenuti nella tabella che si allega alla presente sub “A”; 
 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione, 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. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Ing .LUCA MARIO BONARDI 
 

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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