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IL CONSICLIO COMUNALE

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i consigìtcri alla trattazrone
dellargomento in oggetto

II, CONSIGLIO (-ONIUNAI,I I

Vista lallegata proposta avente ad oggctto: Adeguamento annuale oneri di urbanizzazione
art. 5 deffa legge N"l0/77 ai sensi art.7 legge N"537 del 2411211993. Anno 2015 definitivo -
anno 2016 salvo conguaglio e conguaglio 2014 e 2015;

Visto il parere favorevole reso per la tegolarià tccnica dal rcslrorrsrbiic dcltUfficir,;

Visto il parere favorevole reso per la rcgolarià contabilc clal responsabilc dcllarea
economico Ftnanztatia

Proceduto a votzzione palese nelle forme di lcggc , prcsenti .10, votanti 10, con voti 10

favorevolì esprcssi dai presenti c votanti ncllc frrrmc di lcggc ;

DF|LIlllil{r\

Di approvare lallegata proposta aventc ad oggctt(): "Adeguamento annuale oneri di
urbanizzazione art. 5 della legge N"l0/77 ai sensi art.7 legge N'537 del 2411211993. Anno
2015 definitivo - anno 2Ol6 salvo conguaglio e conguaglio 2014 e 2015'.

IL CONSIGLIO
Con voti unanimì espressi nelle forme di lcgge dichiara la prcsente immeclirttamente

esecuuva.=



COMUNE DT MOI{TAGNAREALE
Provincia di Messina

Area Tecnica

Pnopostt Dt DELTBEMztoNE DEL coNSrGLIo coMUNALE

PROPONENTE: lt SINDACO

OGGETTO:ADEGUAMENTO ANNUALE ONf,RI DI URBANIZZAZTONE ART.5 DELLA
LEGGE N. IOI77 N SENSI ART. 7 LEGGE N.537 DEL24II2I1993. - ANNO 2OI5
DEFINITIVO -ANNO 2016 SALVO CONGUAGLIO E CCTNGUAGLIO 2014 E 2015.

FORMULAZIONE

VISTO r'er{r'.5 DIjLLA r-ECCr: N.l0 opr 28101177 D ss.N4M. - RTGIJARD^Nlr !)!' i LR l\,1rNAztol.iF. o\rRr Dl
(JRBANIZZAZIONE;

VISTO I-'nnr. 47 DEILA. l,.R- 2111211918, N.7l ì,ss.MM.r. Al sENsr DEL eu^r-L r.'INCTDENZA Dricr.r oNERi r)r

LiRBANrzzAZl( )NE Dl (t-rt ALL^ L.28l0ll197'7, N.l0 e lr:tEnvtNalA DAI coMUNr rx aorruru'rn,r ALLIì r'Alrir l-E

P^RALriifRIChf RE{ìIONALI 
^PPROV^TE 

coN lL D.A. DF,L 3l'105119'71 rxLL',qssessonar o REúroNAr-r, pìiR l-o
SVìI,I JPPO DCCI\oMICO;

VISTO t-',rrrr,7 DEI-LA :E(ìcE tto537 oet- 24 12193 r: ss.MM.n. crF. pRrivEDFi rR1 L',rr-rRo r',rr;'r:r;i,\nllrrcr
,\NNI]Af,i DECI-I ONI]RI DI IJRBANIZZAZIONE IN FORN{A ATIIONoMA IIA P.\RII DAI COVIII.IL III Eé.SO D! ASSLSZA I)I
DIJ'|.ER\,III]AZiONI] RECIONAI-IJ;

VISTO r-',rnr'. Ì6 DL,L D P.R. N.380 DLL 0610612001 E ss.MM.l.;
VISTO t'enr l7 c.l2 DÈr.r.A LIìccE REcroNAl.f- N'4 oll l6104/2003 e ss.vv.rr.;
VtrSTO rr o.e.3ll05l1911 - rAriELr-E pA.R^MLTRrcll[ pF:R r-A DrrF]RMlNAZroNri DEcr.ì oNfRr Dr ri rìgA N rZZrlZrcr\ F

(^R1 .5 L. 28101li97'7.n.10):
VISTA t-e crRcor-ARE, r.'"4iDRU - ort28ll0r200i DEr.l 'ASSL'ssoRA'ra Tl,RRrroRro ri AMtst|iNrr':
VISTA LA c rR( ol.^RE, .\"6./DRU -lr:r-30/1212015 Dn.r 'Assr'ssoR^ro Tlnnrroaro i- A\'lLiriÌNrr:
VISTO It, "'tUOVO pR[zzARio t,lNtco RECIoNAI-t] pER i LAVORI pr.lBBt-lct AppRi)-,,A-i o L{lÌ\ r-li,( Rlt(ì 27
f EBITRAIo 20l3 E Lij ss.MM.ir. E rir ello vrcrNrl;
VISTI r coxl,ccr RITDAT'I I t)AlL'uFFtcto rECNlco cctv,tLJNALE coN-o,RNFtNl E Dtl L-RMI\.,\.ltoN ù tMi,()RTo o\E{r
Dr i lRtsANtzz- {.aioNE },RìMAl{l,^ i: sltcoNDARIA 

^l 
HNt DLLI.'ARf.5 pr.i-t.,1 L. 28101l'7'1, N.l0 sL(i)r\Ì)r) Lr,

fAIìlil.i,E P,\ R,\NIL IRIC t tU Dt CrUl AI- DICREIO I)LLL'ASS| SSOnetr) RECIONA|-Ft PtR r,O Svl,tjPPO aCON()NlrCO:

VISTI l;t-t Ait r Rirt.ATlvi. 
^LLA 

DETLRvI tNAZtoNL ANNLiAI-E DItcLt oNERI I)l tJRII^Nlzlr\/-toNl::
VISTO t.'onl. ,\N.4M..llr. Lt-. vrctiN tF. rN stcn.rAl

PROPONE

-Pln La C,q.itsnr,i. ESpRFSsA tN NAììttATtv^, cutj QUI st tNltiNt)L INTEGRAI \lrjNTE RtpoR.tA'rA:t)t A'Jt,(jijARl j.lj
T.ARTFFE RIt ATr\/E Act.l O\ERI Dt URB^NrrzAzroNE t.rr cur eLr.'ARr'.5 DEL;.A Llio(iE l0/19?7 E ss.MNl.ri kiÌarrìrÀ
rN srcrr-rA cor, t.k.27/1211978, N"7l E ss.MM.[. sF.coND(l r CC\rLCct AppRON TA ri D^LL'UFltcìo 'l-s.'Nr()

CovuNet-r, cuL: qut sì ALI-hc^No foRMANDoNL PARTE tNTEcR^Nr'[ fj sosrANZlAr-E. ( nll. " A l" );
-Dl DARIi A-ilrJ ctìL n- pRFTsENTI (fro tìtvEStl. lARAt l,tìL Dt tJ.tcf:tNZA tN oL:,N'I:r ()ccoruiÌr ,\pr,r.ia,\.!ìt I

RIìI,ATiVI Oì\JERi DI IJRBAN]ZZAZ]ONf] NELLT] PRAI]CHt DA RILAS('IARI].



COMUIVE DI MO]VTAG]VAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

-AREA 7'ECNICA-

OGGìì1TO:ADEGUAMENTO ANNUALII ONEIìI DI UIìBANIZZAZION AlìT. 5
DIìLLA LIJGGE IOI77 A.T StrNSI AIIT. 7 LBGGE 537 DEL 2411217993.
-ANNO 2015 DEFINITIVO E CONGUAGLIO 2014 e2015.
-ANNO 2016 SAL\/O CONGUAGLIO.

PIìEì\4ESSA
La L.lì. l0 agosto 19tì5 n" 37 all'alt. 34 ( oncri di utbt.rlizztrzione - adeguamento ) díspone di
adegualc annuahnente gli oneri cli ulbanizzazione delelrrinati secondo il disposto di cui all'art.
4l della L.lì. 27 dicembre 1978. n" 71, cosi comc modilìcato dall'alt. 13 della L.R. 18 aprile
198 1, n,70, ai costi collenti cìellc opere e dei manulàLti edilizi, da determinarsi con deliberazione
di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.l7 comma 12, della L.R. 16 aprole 2003, n.4 che
richianra espressanente I'art.5 della Iegge n.l0l77 e I'alt.7 della legge n.537/L993 (quest'ultime
tratigate nell'alt.16 del D.P.R. n.380/200I).
Al fine dì acleguare cìetti oneli, si rcr.rdc neccssalio dcternrinzrrc i cosri unitari clclle opere e dei
servizi mcclianLe analisi dei plezzi aggiornati, utilizzanclo il nuovo prL'zzario unico lcgionale per i
Ìavori pubblici approvato con deorcto 27 ltbbLaio 2013 c le ss.mm.ii. e vigente alla data odiena.
Si è peltanto conclotto uno studio accufato, che ha tenuto confo:
- della situazior.re geomolfòlogica ed altimetrica dei sr"roli cla urbanizzale;
- della ir.rclLrsior.re del Comnne nell'elenco delle zone sismiche di seconda categoria;
- clell'incidenza degli sbancarnenti delle opere di plesiclio, di sostegno,clei marciapiedi etc, pel la
viabilità;

- degli scavi necessari, clei pozzetti di ispezione etc., per le reti fògnafie e iclriche ;

- dcl tipo di inrpianto cla adottare. pel la retc cli alirnentazior.rc elettlica c per la rete di pLrbblica
iìluminazrone;

Pen'enenclo così alla cleterminazione dcì costi unitari aggìolnati di seguito liportati:

A) Attlezzature scoÌastiche. : € 200,00

B) Attrezzalule cli intelesse comune

- attrezzatLlle sanltaue. . . . . . . . . . .............,............:€ 140,00
- aree di velde cli qualtiele................... € 50,00

C) Viabilità e servizi rcte súadale..... € 120,00

- palclieggi. . . . . . . .....................: € 160,00
- rete l'ognaria... ..:€ 210,00
- rete idrica....,, ..: € 750,00
- r'ete elettlica... ......................: € 65,00
- pubblica illuminazionc.... ........: € 1.835,00

ÌL CO\4UNE Dl I\4ONTAGNAREALIÌ, ir.r basc al D.A. del
clnssifìcato nella C'lirssc D'l ieui pirlumetli sono:
A) Attfezzatufe scolasticlie mc/a[.r

B) .^ttrezzature cli intcressc comur.rc
- attl ezzature szìnlta e
- or',:c di \ er(lc di quîrlicrc

Viabilità e selvizi lcle straclale
- paì'clleggl
- r'ete lbgna|ia
- rete ich-ica

- r'ete elettlica
- pLrbblica illuminazione

3l n-iaggio 1L)77 n' 90,

4,96

risulta

//,
/ i\,(

mc/ab. 1,75
nrc/ab. 5,00

mq/ab. 9,00
lr. q/ab. 1.00
n.rl/ab. 0,7 5

cor.rtat r\cqLra/ab. 0,25
l{w/ab. 1,00

pr,rnto luce/ab. 0,062



ONERI DI URBANIZZAZIONE

A)Attrezzaturescolasîiche:............mc/ab.4,96x€/mc. 200,00=....................€

B) Attrezzature di interesse comune:

992,00

attÍezzai)re sanitarie.... . . .... . . . .....mc/ ab. 1,75 x €/mc. 140,00:....-..............€ 245,00

aree verdi di qr-rartiere............... mc/ ab.5,00 x €/nrq. 50.00:...................€ 250,00

C Viabilità e servizi :

- rete stradale... . . . ..mq/ ab.
- parcheggi...... .....mq/ ab.

- rete fognaria.. ......m1/ab.
- rete idrica..... ......c.a/ ab.
- rete elettrica... . ...Kw/ ab.

- pubblica iIlum.............. . .......p.Ii ab.

9,00 x €/mq. 120,00=...................€ 1.080,00
1,00x€/mq. 60,00=..................€ 160,00

0,75x €Anl. 210,00=...................€ 157,50
0,25x €/n. 750,00:...................€ 187,50
i,00x €/Kw. 65,00=...................€ 65,00
0.062x € ln. 1.835,00=....................e 113.77

Sorlmano

per abitante da insediare o per 100 mc. di costruzione:

Al metro cubo 3.250,'77/100 = €.32.507

- Zona "C" e nuovi insediamenti tìcadenti in zona-!!]-ql!l

€ 3.250,77

0,20 x €/mc. 32,507 = €/mc. 6,501

- Conguaglio anno 2014 (€/mc. 6,501- €/mc. 6,501)=. '. ..... '.€/mc. 0.000

- Anno 2015 = €/mc. 6,501= €/mc. 6,501..... .€/mc. 6.501

- Conguaglio anno 2015 (€/mc. 6,501- €/mc. 6'501)=... .......€/mc. 0.000

- Anno 2016 (si confcrma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. ....... ".........€/mc. 6.501

- Zona " A" e"B" nei casi di trasformazione conservativa, di demolizione
e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

0,50 x € mc 6,501 : dntc 3,251

-.Conguaglio anno 2014 (€/mc.3,251 - €|mc.3,274 )=...'....'.........'....'...€/mc 0.037

- Anno 2015 = €imc. 3,251=. .€/mc. 3.251

- Conguaglio anno 2015 (€/mc.3,251 - €|mc.3,214 )=.."...."........'.....'..€/mc 0.037

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. ...'....'.........€/mc.3.251

I



ONEzu DI URBANIZZAZIONE

A) Attlezzature scolastiche:............mc/ ab. 4.96 x € /mc. 200.00:.... ................€

B) Attrezzature di interesse comllne:
atîîezzatJîe sanita ie.... . . . . . . . .. .....rnc/ ab.
aree ve.di di nrra'îiere .,...... tlc/ rb.

C Vìabilità e servizi :

- rete stradale.., .....mq/ ab.
- parcheggi...... .....mq/ ab.
- rete fognaria.. ......rnl/ ab.
- rete idrica...... .....c.a/ ab.
- rete elettrica. . . . .. .Kw/ ab.
- pubblica illum . . . ...p.Ii ab.

992,00

1.75 x €/mc. 140,00:.,.................€ 245.00
5.00x €hrq. 50.00=,.....,............€ 250.00

9,00x €Anq. 120.00=..................,€ 1.080,00
1,00 x €/nq. 60,00=. .. .... . .. . . .. ....€ 160,00
0.75x €/ml. 210,00=...................€ 157,50
0.25 x € /n. 750,00:...................€ 187,50
1,00x €/Krv. 65,00:...................€ 65.00
0.062x €/u. 1.835.00=....................€ 113.77

Sommano

per abitante da insediare o per 100 mc. cli costmzione:

Al metlo cubo 3.250.771100 = €.32.507

- Zona "C" e nuovi. insed iamenti ricadenti in zona " A" c "B"

0.20 x €/rnc. 32.507 : €/mc. 6,501

s I t50^77

- Conguaglio anno 2014 (€/mc. 6,501- €/mc.6,501)=... .......€/mc. 0.000

- Anno 2015 = €/mc. 6,501= €/mc. 6,501..... .€imc. 6.501

- Conguaglio anno 2015 (€/mc.6,501- €/mc. 6,501)=... .......€/mc. 0,000

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. ..................€/mc. 6.501

- Zona "A" c"B" nei casi di trasformazione cottselrrativa, di ciemolizione
e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione

0,50r€mc 6.501

- Conguaglio anno 2014 (€/mc.3,251 - €/mc.3.2i4 )=........-..................€/mc 0,037

- Anno 2015 = €/mc. 3,251=. .€/mc. 3,251

- Conguaglio anno 2015 (€/mc.3,25i - €1mc.3,214 )=...........................€/mc 0.037

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. ..................€/mc. 3,251



ZONA AIìITIGIANALE

Lotto di mq.1000

Tabelle n,l e 2 - D.l0 marzo 1980

A) - Oneli di ulbar.rizzazione SECONDAIIIA - tabella n' I

l) Costo area pel spuzi pubblici
(10% di mq.1.000)
mq.l00 x €/rnq.16,00 .......................... € 1.600,00

2) Costo parcheggi
mq.40 x €/niq. 160,00 .........................€

3) Costo verde pubblico

6.400,00

mq.40 x €.1mq.34,40 ..........................€ 1.376,00

4) Costo atÍezzatLtre per attività collettive
mq. 50 x €./mq. 140,00 ..€ 7.000.00

SOMMANO e tella,oo

B) - Oneri di urbanizzazione PRIMARIA - tabella no 2

1) Costo area per viabilità
mq.250x€./mq.16,00:.,........... ...............€ 4.000,00

2) Costo rete stradale
mq.250x€./mq. 120,00=.......... ...............€ 30.000,00

3) Costo rete fognante
ml.45x€./mc.210,00=.......... ..................€ 9.450,00

4) Costo rete idlica
nrl .45 x €.1rnc.220,00:.. .........................€ 9.900,00

5) Costo pubblica illur.ninazione
n'I x €. 1.835,00=........ ...€ 1.835.00

SOMMANO e srtsi,oo

lmpofto complessivo delle opere di urbanizzazione

(tabellen. 1e 2) €16.376,00 + 55.185,00=€ 71.561,00

-Incidenza per ogni mq. € 71.561,00/1.000 =€ 71.561

-Coefficiente di lidr-rzione in base alla popoìazione ed alle carattetistiche
geoglafìche del cornune ( tabella n'3 ): 0,70

-Percentuale di incidenza (Art. 4l lett. i), legge Regionale 27112/1918,n" 71

e successive modifrche e integrazioni: 0,15

Incidenza delle opere di wbanizzazíone prirnaria e secondaria per ogni mq. di
superficie da rendere edilìcabile:

-C 71,561 x 0,70 x 0,15=€Anq. 7.514

- Corrguagfio anno 2014 (€/mq.7,514 -'1,514)" )=.... ............€/mq. 0.000

- Anno 2015 =.€/mq.7,514= .,,,.€lms '1.514

- Conguaglio anno 2015 (€/mq. 7,514 -7,514)'%)=...' '...........€/mq. 0.000

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. '.€/mc. 7.514

"lk
L



INSEDIAMBNTI TURISTICI

- Oneri di urbanizzazione primatia e secondaria per mc. di costluzione = €.32,507;
Per centuale di incidenza ( Art. 41 lett. h ) , Legge Regionale 27 ll2l78 no 71 e successive

modifiche ed integrazioni : 0,25 ;

Incidenza delle opere di urbanizzazîone primaria e secondaria per ogni mc. di costÍuzione:
- € 32,507 x0,25: €/mc. 8.126

- Conguaglio anno 2014 (€lmc.8,126 - €/mc. 8,098 )=..................''"..........€/mc 0.028

- Anno 2015 = €/mc.8,,726=. .....€/mc. 8.126

- Conguaglio anno 2015 (€/mc.8,126 - €/mc. 8,098 )=.............................".€/mc 0.028

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo congunglio)= €/mc. .'..€/mc.8.126

ZONA "8"

Tabella parametlica - Classe L

- Opere di urbanizzazione secondaria -

A) Attrqzzaturescolastjche
mc/ab. 2,00 x €/mc.200,00 :

B) Attrezzafure di interesse comune
mc/ab. 1,50 x €/mc. 140,00-..........................€/ab. 210.00

Somnrano €/ab. 6l 0,00

per metro cubo : !/ab. 610.00 =............................€/mc.
mc/ab i 00

6,1 0

- Percentuale incidenza: 0,20

€/mc. 6,10 x 0,20 = €lmc. 1,22

Opere di urbanizzazione secondaria :.€/mc. 1.22

- Conguaglio anno 2014 (€lmc.l,22 - €.lmc. 1,182 )=....................................€/mc 0.038

- Anno 2015 =€lmc. 122=,.. ..........€lmc. 1,22

- Conguaglio anno 2015 (€lmc. 1,,22 - €lmc. 1,182 )=...................................€/mc 0.038

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. ..€/mc. 1.22

Oneri di urbanizzazione prinra ria:
In base alle esigenze effettive e come da pfogetto dei singoli inter"r,enti proposti ed in base
alle ooere di ufbanizzaziotle esistenti nell'ambito dell'area interessata.

9ab. 400,00



INSEDIAMENTI TURISTICI

- Oneri di urbaniz:zazione primaria e secondaria per mc. di costruzione : €.32,507'.
Percentuale di incidenza ( Ar1. 4l lett. h ) , Legge Regionale 27112178 no 71 e successive
modifiche ed integrazioni : 0.25 ;

Incidenza delle opere di urbanizzaztone ptinatia e secondaria per ogni mc. di costruzione:
- €, 32,507x0,25= €lmc. 8.126

- Conguaglio anno 2074 (€/mc. 8,126 - €/mc. 8,093 )=................................€/mc 0.028

- Anno 2015 = €1mc.8,126=. .....€/mc. 8.126

- Conguaglio anno 2015 (€/mc. 8,126 - €/mc. 3'093 )=..................,.............€/mc 0.028

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo conguaglio)= €/mc. ...€/mc.8.126

zoNA ((B'r

Tabella parametrica - Classe L

- Opere di ulbanizzazione secondaria -
A) Ath'ezzatule scoiastiche

mclab. 2,00 x €h.rc.200.00:

B) Attrezzatur:e di interesse comune

€/ab. 400,00

mc/ab. 1,50 x €/mc. 140.00:..........................€/ab. 210.00

per metl o cubo : f/ab. 610.00
mc/ab 100

- Percentuale incidenza: 0,20

€/mc. 6,10 x 0,20 : €lmc. 1,22

Somnrano €/ab. 610,00

=............................€/mc. 6,10

Opere di urbanizzazione secondaúa =.€lmc. 7.22

- Conguaglio anno 2014 (€/mc. 1,22 - €/mc. 1,132 ):....................................€/mc 0.038

- Anno 2015 = €/mc.1,22=... ........,.Q,1mc. L,22

- Conguaglio anno 2015 (€/mc.1,22 - €/mc. l,l82 )=...................................€/mc 0.038

- Anno 2016 (si conferma anno 2015 salvo congungìio)= €/mc. ..€/mc. 1.22

Oneli di urbanizzazione plinraria:
In base alle esigenze effettive e come cla lrro:retto dei sirriroìi interventi ploposti ed in base

alle ooere di urbanizzazione esistenti nelL'anrbito dell'alea intelessata.



I

CONCLUSIONI

CONGUAGLIO ANNO 2011 E ANNO 2015

zoNA (A.r c (lJfr

- Edifici esistenti ( r'istrLrtturazione. clemolizione
e ricostluzione, ampl iamento, soplaelevazionc)

zoNA ( ci !.

e nuovi insediamenti ricadcnti in zona " A" e "B"

ZONA ARTIGIANAI,D

INSDDIAMIìNTI'f UIìIS'TICI

ZONA"E" ( ljrb:rnizz. Sccoutl:rria )

" " I Urbanizz. Primlri:t ):

In base alle esigenze cllèttivs e come da progctto dei singoli intclvalli proposti e in base alle opere
di urbanizzaziole esistenti nell'ambito dell'area interessata .

ANNO 2015

ZONA{rAú.c.,Br.
- Edifici gsisteuti ( r'istlLrtturazionc, clcrrolizione

e ricosur-rzione, ampìiamento, soplaelevaziottc)

ZONA ..C..

e nr,Lovi insediamenti ricadcnti in zona " A" e "B"

ZONA ARTIGINIALD

INSEDIAMIINTI TTJ IìIS'f ICI

ZONA " lì " ( Urbirnizz. Secondirril I

" " ( Urbrtniz-2. Prirn:tria ):

I r.r base alle esigcnze clltttive e coure da pfogetlo dei singoli intclventi proposti c in base alle opere

di ttrbanizzazione esistenti nell'ambito dell'alea interessata .

ANNO 20161 si conf'crrna I'anno 2015 salvo conguaglio)

zoNA (A( c (rB.!

- tldilìci esistcnti ( ristr:Lrtturazione, der.nolizioltc
e licostruzione, amplialnento, sopt'aelevaziouc)

e nuovi insediarler.rti licadenti in zona " A" e "ts"

ZONA,4.Iì.1'IGINIALIT

INSEDIAMIINTI'I'tJ IìIS't'ICI

ZOn'A " lì " LUrbrrnizz. Sccorrtlaria )

" " ( Urbunizz. Prirnuria ):

ln base allc esigenzc ellcttive e cot.ue da progetto

€/nrc.(3,251 -3.2 l4)= 0.037

€/mc.(6.501 -6.501)= 0.000

€hnc.(7,5.1 4-7.514)= 0.000

€Attc.(8.1 26-8.098)= 0.028

€/rnc.(1.22 - 1.182)= 0.038

€/nrc.3.251

€/mc.6,501

€lmc. 7.514

€/mc. 8.126

Clnc. |,22

€/mc.3.251

€/mc.6.501

€/mc.7.514

€/mc.8.126

€/ntc. 1.22

dei singoli intervcnti proposti e in base alle opele
di tubanizzazione
Montagnarealc li,

IL Responsabj

Ìl'

,,11( Geo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGf,TTO:ADEGUAMENTO ANNUALE DEL COSTO DI COSTRUZIONEART. 6 DELLA
LEGGf, N. IO/77 AI SENSI ART. 7 LEGGE N, 537 DEL 24lI2lI993. - ANNO 2015
DEFINITIVO -ANNO 2016 SALVO CONGUAGLIO E CONGUAGLIO 2014r.2015.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R. n.

48t1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA

?,:,7',)l;o:ffi:;if*"
LEW

PER LA REGOLARIT,A. CONTABILE

Fiia rio ,.-'-
Rag,Nu 6ntillo

ATTESTAZIONE DELI,A COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMMA 5,

DEI-LA L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETT, i) DELLA I-.R. n. rr8li99r

ll relativo impegno di spesa p€r complessivi € nel seguenle

Il Responsabile-déll'Area Servizio Economico-

Finanziario

Il Responsab

Rag. Nunzio Pontillo



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina SPiccia

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

Dubbficata all'Albo Pretorio on-line del Comune Der rimanervl

, come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. t1 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficìo;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentede|iberazioneèstatapubb|icataal|'A|boPrc|toÎioon-linedeIComune

15 giorni consecutivi' come prescritto dall'art 11' comma 1' della L R n 4411991 
'

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12, comma 1, L.R. n 441199;

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2 L R n 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

dal

Montagnareale, lì


