
 

 

 

 

COMUNE DI BUTERA 
Libero Consorzio di Caltanissetta 

 
ORIGINALE DEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sessione Straordinaria – Adunanza del 27/11/2019 di  1^  convocazione - 
prosucuzione 

Verbale n. 46– Seduta Pubblica  
    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------------- 
Oggetto: Adeguamento costo di costruzione per l'anno 2020, ai fini del rilascio del 
Permesso di Costruire 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------- 
 

L’annoduemiladiciannove, addì ventisette del mese di novembre alle ore 16.40 nella 
Sala delle adunanze Consigliari, si è riunito ai sensi dell’art.21 L.R.n.26/93, il civico 
consesso in seduta Pubblica in sessione Straordinaria  di 1 ^ convocazione. 

 
 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Bonadonna Angela Presidente X  
2 Casisi Massimo Consigliere X  

3 Donzella Giovanna Consigliere X  

4 Famà Rosario Consigliere X  

5 Ferrante Filippo Consigliere X  

6 Ferreri Calogero Consigliere  X 

7 Luca Grazia Maria Consigliere X  

8 Pettineo Rocco Elio Consigliere  X 

9 Pisano Giuseppa Consigliere X  

10 Salvo Rocca Consigliere X  

11 Trainito Rocco Consigliere Anziano X  

12 Zuccalà Giovanni Consigliere X  
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Assiste alla seduta il Dott.Amorosia Pietro  Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. Bonadonna Angela, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale suddetto, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
Sono presenti: il Sindaco, Dott. Filippo Balbo, l’Assessore Zaffonte, l’Assessore Giuliana, 
l’Assessore Puci, 
 



 

 

Esce il Consigliere Ferreri  -  Presenti e votanti n.10 
 
 

Verbale n. 46– Seduta del 27/11/2019 
 
Oggetto: Adeguamento costo di costruzione per l'anno 2020, ai fini del rilascio del 
Permesso di Costruire 
 
 
VISTO la legge del 24.12.1993 n°537; 
VISTO l'art.7 della legge del 24.12.1993 n°537; 
VISTA la Legge Regionale n°16 del 10 agosto 2016 di recepimento del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n°380; 
VISTO il comma 12 dell’art.7 della L.R. n°16 che ha stabilito: 
1. Con Decreto dell’Assessorato Regionale per il Territori e l’Ambiente è determinato il 

costo di costruzione per i nuovi edifici. 
2. Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge e l’emanazione del 

decreto di cui sopra, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della 
variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT).  

VISTA la Circolare Assessoriale n°6/DRU del 30.12.2015 che sottolinea che l’attività 
amministrativa di determinazione degli oneri in oggetto rientra tra le competenze del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n°267/2000, quale organo di indirizzo e 
di controllo  politico-amministrativo al quale, per costante orientamento giurisprudenziale 
spetta il potere impositivo sui cittadini; 
DATO ATTO che, la norma ora richiamata è anche applicata nel territorio della Regione 
Siciliana, e nella considerazione che la materia in esame non è stata diversamente 
disciplinata dall’Assemblea Regionale Siciliana; 
CHE l’art.17, comma 12 della L.R. 16 aprile 2003, n°4 stabilisce che l’adeguamento del 
costo di costruzione di cui all’articolo 6 della L.n°10/77 è determinato dai Comuni entro il 
30.10.di ogni anno; 
ACCERTATO dalla consultazione degli indici ISTAT, che nel mese di giugno 2018 a luglio 
2019 (aggiornamento, da sistemi informatici dell’Istat Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lod del 4.11.2019 che è pari a 1,2% 
DATO ATTO, altresì, che il costo di costruzione in atto vigente è di €.256,00=/mq e che 
tale valore per l’anno 2019 è stato definito con delibera Consiliare n°3 del 21.01.2019; 
RILEVATO che occorre adeguare il costo di costruzione per l’anno 2020 ai fini del rilascio 
del permesso a costruire, ai sensi dell’art.7 della legge 24.12.93, n°537 e dell’art.17 l.r. 
n°4/03, stante che l’organo regionale non ha ancora emesso alcuna direttiva in materia; 
VISTA la relazione redatta dall’Ufficio Tecnico; 
RITENUTO, pertanto, che il valore di €.256,00, relativo all’anno 2019, sarà elevato in 
€.259,00/mq per l’anno 2020; 

PROPONE 
 

     Per quanto in premessa: 
1.  Il costo di costruzione, previsto dall’art. 3 della legge del 28.01.1977, n°10 e successive 

modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è determinato in €.259,00/mq.  in 
applicazione dell’art.7 della del 24.12.1993, n°537. 

2. DARE atto che tale determinazione ha carattere surrogatorio e pertanto, perderà 
efficacia ove gli organi della Regione Siciliana dovessero determinare per lo stesso 
anno un diverso importo. 



 

 

3. Che il costo di costruzione potrà essere rateizzato in sei rate semestrali. 
 
 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 

Il responsabile del  dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere tecnico Favorevole alla proposta n° 44 

delduemiladiciannove. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Maria Rosa Palmeri 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

 

 
 
Pertanto, 
 

il Consiglio Comunale 
 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri resi dal responsabile di settore; 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione, 
Con votazione che dà il seguente risultato: Presenti e votanti n.10 – Favorevoli 10 – C 0 – 
A 0 
 

 
 

DELIBERA 
 

Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di 
cui alla proposta stessa che si intende integralmente trascritto. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bonadonna Angela   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
                                                                       

Trainito Rocco  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Dott.Amorosia Pietro   
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                       

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                                                                                                                                                                                                                                                     
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000. 
  
  
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Pietro Amorosia 
                                                                                                                                          (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                                                         del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                                                                                                                                                                                                                                                        sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
      Che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità 
o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Pietro Amorosia 
 
 


